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NELLA PRIIVIA ASSEIVIElLEA 

L'Associazione ha esaminalo 
i suoi impegni verso gli emigranti 
Ampia ed esauriente relazione dell'ing. Barcelloni - L'Associazione solleciterà 
la c reazione di nuove fonli di lavoro in Provincia - Sempre aperti i più vitali 

problemi che angustiano i lavoratori all'estero 

E' nata, dunque, l'Associazio
ne, sulle solide basi della com
prensione, della sicura organiz
zazione, dell'affiatamento, della 
generosa collabora:!!ione. Ma è 
nata per sperare. 

Accennato alla moderna, fun
zionale attrezzatura dell'ufficio, 
l'ing. Barcelloni si è soffermato 
nella sua relazione che non ab
biamo potuto riportare sul nu
mero !l"p.cedente, sulle dimensio
ni già acquisite dal giornale 
«Bellunesi nel mondo» (22 mila 
copie, che vengono spedite in 
quattordici Stati d'Europa, in di
ciotto delle Americhe, in venti· 
cinque dell'Africa, in undici del- . 
l'Asia, in Australia e Nuova Ze
landa), sull'impegnativo lavoro 
per la raccolta degli indirizzi, per 
il loro aggiornamento e per la 
compilazione dello schedario, e 
infine sulla consistenza dell' As
sociazione, forte già di 2150 soci. 

DUECENTOMILA? 

con generosità, coraggio e passio
ne, aiutano questa nostra povera 
terra a portarsi avanti sul pia
no economico e sociale. A loro, 
come ai molti che, venuti a Bel
luno per pochi mesi, per ragio
ni di lavoro, vi sono poi torna
ti, con affetto, per passare gli 
anni della loro vecchiaia, Bar
celloni ha espresso la più viva 
riconoscenza. «Uguale senso di 
apertura» ha poi aggiunto «e di 
umano calore avranno i nostri 
connazionali residenti all'estero, 
per raccogliere, tra di loro e nel
le "Famiglie Bellunesi"', che si 
verranno costituendo, immigrati 
di altre zone, che potranno tro
vare nella nostra organizzazione 
conforto ed aiuto». 

RISPOSTE 
SIGNIFICA T1VE 

Questo lo stato delle cose. Che 
si tratti di una posizione anor
male, di una piaga che bisogna 
curare e guarire, lo ha dimostra
to l'oratore, presentando i risul
tati di un'inchiesta effettuata da 
«Bellunesi nel mondo» attraverso 
il noto questionario «Dove, co
me, quanti?». 

Viene inoltre confermato, dal
le risposte al questionario, che 
la preparazione professionale è 
spesso assolutamente ~nadegua

ta. Qui l'oratore è tornato sul 
chiodo della qualificazione: per
chè sia più facile ottenere un la
voro all'estero, ma soprattutto 
in vista d'una maggiore possibi
lità di essere assunti in Provin
cia (vedi, per esempiO, le Scuo
le di preparazione alle attività 
turistiche) . 

Degli emigranti che hanno in
viato la loro risposta al giorna
le, il 41 per cento sono stagio
nali, il 59 per cento stabili; 1'85 
per cento con famiglia, il 15 per 
cento senza famiglia; 1'82 per 
cento uomini, il 18 per cento 
donne; il 25 per cento sotto i 
trent'anni, il 75 per cento sopra 
i trent'anni. 

II problema più grosso che le 
surriportate cifre mettono in ri
lievo è quello degli emigranti 
sposati, costretti a scegliere tra 
la separazione dalla moglie e dai 
figli e la privazione ai figli di 
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~ l'imtna9ine di CJuuw- e.amein(). 
9iun9a a tutte le -ma.mtne, i f!4ftà e i eame.ini i.o.ntani 

l' ~ di una 1Jad4ua d.etena. 

Passando subito a parlare del 
fenomeno migratorio della no
stra Provincia, il relatore non ha 
esitato a rilevare il numero (che 
egli ha definito «eccez,ionale») de
gli emigranti stagionali: dai 
trenta ai quarantamila ogni an
no, ivi compresi i «trasferiti» in 
altri paesi d'Italia, dato che la 
emigrazione «interna» assorbe il 
25 per cento degli stagionali, 
mentre gli altri 75 per cento la
vorano in Svizzera, in Germania, 
in Francia, in Belgio ecc. Aggiun
giamo ad essi i cinquantamila 
che, partiti nell'ultimo dopo
guerra, sono diventati semi-per
manenti e coloro (padri, figli, ni
potO che appartengono all'emi
grazione più antica, soprattutto 
transoceanica. Ne risulta un fat
to impressionante: forse più di 
duecentomila bellunesi vivono 
temporaneamente o permanente
mente fuori Provincia, riuscen
do, anche così, ad apportare ad 
essa un contributo economico 
che si può calcolare annualmen
te in sedici-venti miliardi, secon
do un calcolo prudenziale. 

Hanno risposto, emigranti 
originari di 56 Comuni della 
Provincia, da ventuno Stati di 
tutte le zone del mondo. Questi 
Stati sono per il tre per cento 
di lingua spagnola, -per il dieci 
per cento di lingua inglese, per 
il trentatrè per cento di lingua 
francese e per il 54 per cento di 
lingua tedesca. A proposito di 
quest'ultima cifra, molto signifi
cativa, l'ing. Barcelloni ha credu
to di dover notare «con ramma
rico» che, nella nostra Provincia, 
mentre il 54 per cep.to della po
polazione emigrante si reca in 
paesi di lingua tedesca, il tede
sco ha un «ristréttissimo campo 
di insegnamento». E ha rivolto 
alle Autorità un pressante invi
to ad «apportare gli oppo.rtuni 
rimedi». 

Non abbandoniamoli allo sbaraglio 

Una forte, irresistibile corren
te emigratoria, dunque, alla qua
le risponde una certa corrente 
di immigra:!!ione. Molti posti, in
fatti, di pUbblica responsabilità 
e anche molti posti direzionali 
di attività economiche, sono oc
cupati, a Belluno e in altre zo
ne, da gente venuta da fuori. Si 
tratta, spesso, di persone, che, 

Quanto al gradO di cultura dei 
nostri emigranti, questi sono i 
dati statistici fornitici dal que
stionario in parola: (cII 64 per 
cento di coloro che hanno riSpo
sto, sono in possesso del titolo 
di quinta elementare, il dieci per 
cento non ha fatto nemmeno la 
quinta elementare, il 19 per cen
to ha ottenuto il diploma della 
media inferiore, il 6,5 per cento 
quello della media superiore e 
lo 0,5 per cento sono laureati. 

Dedichiamo ai nostri lavo
ratori in Svizzera questo arti
colo di fondo. Sentiamo il bi
sogno di farlo, perchè, pro
prio al di là del Gottardo, si 
è oper·ato, nelle ultime setti
mane, un altro giro di vite 
in danno della manodopera 
straniera. 

Il 10 febbraio U. s., infatti, 
il Consiglio Federale di Ber
na ha deciso un'altra ridu
zione dell'effettivo degli stra
nieri oCrCupati nelle imprese. 

«Una diminuzione del dieci 
per cento», dice il comunica_ 
to ufficiale, «è già stata ope
rata in tre tappe dal 1965. Il 
numero dei lavoratori esteri 
è diminuito di 72 mila unità 
dall'agosto 1964 all'agosto '66, 
epoca durante la quale si 
contavano ancora 435 mila 
operai fissi e 154 mila stagio
nali». 

Il comunicato aggiunge: 
«Il Consiglio Federale, deci
dendo questo nuovo decreto, 
ha tenuto conto sia degli a-

spetti economici sia della po
litica generale e ha fissato il 
tasso di riduzione al due per 
cento». N,aturalmente se il 
censimento dell'agosto 1967 
non darà «risultati soddisfa
centi», è prevista la possibi
lità di un'ulteriore riduzione. 

* Non è che questo fatto pos-
sa incidere gran che sul vo
lume della nostra emigrazio
ne bellunese. Le nuove nor
me sono dirette specialmente 
contro i lavoratori dell'indu
stria (si ha cioè paura so
prattutto degli stranieri che 
hanno un lavoro fisso). Esse 
mostrano di dare la preferen
za ai lavoratori stagionali e 
frontalieri, che, da noi, sono 
i più numerosi. Se, dunque, 
si tien conto di quelli che già 
hanno maturato, in Svizze
ra, il loro domicilio e di quel
li che spontaneamente se ne 
andranno, saranno pochi i 
colpiti dal provvedimento. Si 

aggiunga poi che i lavoratori 
italiani in genere e i bellu
nesi in specie, per la parti
colare stima che godono, non 
saranno certo i primi a fare 
le spese della nuova opera
zione. 

Ma questo insistere, anzi 
questo progredire di un'ini
ziativa che ha per scopo, 
niente affatto coperto, di 
chiuderci la porta in faccia 
da parte di un Paese dove la 
nostra emigr(J;Zione ha la sua 
ma,ggiore espansione, non 
può lasciarci tranquilli. 

Non discutiamo sul diritto 
del Governo svizzero di pren
dere le decisioni che crede 
più opportune agli interessi 
dei suoi amministrati, anche 
se le molte proteste apparse 
sulla stampa ci fanno intra
vedere una forte opposizione 
della pubblica opinione. Con
fessiamo solo che ci nattrista 
il pensiero d'una possibile 
chiusura di quaZcuna o di 
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Torniamoci sopra e cer
chiamo di approfondire, se 
è p o s s i b i l e, il signifi_ 
cato di una 'cerimonia, che, 
crediamo, non ha precedenti 
nella storia dell 'emigrazione 
bellunese: la consegna del 
Gonfalone della Provincia a 
due comunità di emigrati 
dalla terra del Piave e delle 
')olomiti, costituitesi in «Fa
niglia» per iniziativa della 

nostra Associazione. 
La cronaca della manife

stazione l'avete letta sull'ul
timo numero del nostro gior
nale. «E' una buona inizia
tiva», ha commentato quar:
cuno, «che però non va ol
tre i termini di un gesto poe
tico e sentimentale». Con tut
ti i problemi che stanno da
vanti agli emigranti - si 
vuoI insinuare - le Autorità 
si limitano ad un incontro e 
'llla consegna di un gagliar
detto. 

Appunto. Di un gagliardet_ 
ço. Come la bandiera nazio
nale è simbo!o - e che sim
'Jolo! - della Patria, a Ga
~liardetto della Provincia è 
iimbolo della terra che ci ha 
~isti nascere. Di quella terra, 
ii cui l'ottantaseienne longa
'onese Francesco De Cesaro 
la fatto un lungo viaggio per 
)oter recare seco una reli
·(uia. La cerimonia di Basilea 
: di Zurigo ha aperto, secon

:10 noi, una nuova dimensio
'le tra gli emigranti bellune
.3i, i «residenti» e gli ammi
n istratori della nostra Pro
vincia. 

Ha portato in giro per il 
nondo un po' d 'aria di casa 
lostra. 

«C'è d'incoraggiamento» -
!osì scrive da Buehs (Svizze
~era) M. S. - «sapere che la 
lssociazione si preoccupa di 
lOi emigranti e che, al no
,tro ritorno a Belluno, in 
liazza Piloni troviamo perso
le competenti a cui rivolger
.i per 'consiglio, aiuto e que
tioni e c'informa pure nel 
:iornale di quelle cose che 
tOi lontani non si è al cor
ente». 

• 
Proprio nello scorso mese 

li ottobre, i cittadini della 
Jonfederazione Svizzera sono 
,tati chiamati alle urne per 
)ronunciarsi su un articolo 
:ostituzionale, già approvato 
lal Parlamento, il quale fis
:a, nelle grandi linee, i dove
,'i e i diritti degli svizzeri al
'estero e la competenza al 
:Toverno e alle Camere fede
ali di legiferare nei loro 
onfronti. I nostri critici di
ebbero che ci vuole ben al
ro per dimostrare la nostra 
:>lidarietà coi connazionali 
migranti. Ci vuole dell 'al
l'o. Ma questo deve venire 
'rima di tutto. E' importan-

1'e. E' fondamentale. Se ben 
li considera, il sapersi e sen
irsi riconfermati parte viva 
con diritti e doveri) della 
tazione - nel caso nostro, 

della Provincia - non è cosa 
da poco, per gli emigranti. 

La consegna, in forma uf
ficiale, del Gonfalone è sta
ta, per le nostre autorità 
provinciali, riconoscimento di 
un proprio impegno: opera
re in tutti i sensi e in tutte 
le direzioni perchè gli ammi
nistrati, temporaneamente e 
forzatamente all'estero, non 
manchino delle provvidenze 
che, in qualunque modo, si 
rendano possibili e fattibili. 

Duecentosettantotto famiglie senza casa - Confermati gli oltre cinquanta 
miliardi di danni - Vivo elogio del Capo dello Stato ai sindaci, ai parroci, 
a tutta la gente dei paesi colpiti - Soccorsi da tutto il mondo - La commo-

vente partecipazione degli emigranti bellunesi 

• 
Continuiamo a citare il 

comportamento delle autori
tà svizzere verso i loro emi
grati. Ci chiederete, frattan
to, se anche la Svizzèra ha 
degli emigrati. Ne ha, ecco
me! Tutti insieme formano 
un bel numero: 270 mila su 
una popolazione di cinque 
milioni 819 mila abitanti. Es
si anzi costituiscono un Can_ 
tone per conto proprio. Lo 
chiamano «La quinta Svizze
ra». Ebbene. Per iniziativa 
della <,N~ova Società Elve ~i
ca», sorta a Londra nel 1916, 
le autorità federali curano i 
contatti coi rappresentanti 
dei connazionali all'estero, 
invitandoli, ogni anno, a riu
nirsi in una località della 
madre-patria e soprattutto si 
preoccupano di creare scuole 
all'estero. Di queste ,ce ne so
no già diciassette, delle quali 
più di metà - otto, per la 
precisione - da noi, in Ita
lia. 

Per mettere in risalto que
ste benemerenze della «Nuo
va Società Elvetica», Ente 
privato, il Governo ha orga
nizzato grandi manifestazio
ni folcloristiche e ha addirit
tura curato l'emissione di un 
francobollo 'commemorativo. 

Se la nostra Associazione, 
dunque, non fosse riuscita, in 
questo primo anno di vita, 
che a ricongiungere, almeno 
in parte, gli emigranti bellu_ 
nei con le loro autorità am
ministrative, illuminando 
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DISTRUZIONI 

Duecentosettantotto famiglie 
della nostra Provincia hanno 
passato, quest'anno, il Natale co· 
me Gesù: senza la loro casa e il 
loro focolare, E' t ris te dirlo. Ma 
è la t',~rità, Sono 14 famiglie di 
Agordo, 22 di Alleghe, 37 di San 
Pietro di Cadore ( di esse 27 da 
Presenaio), 3 da S, Stefano di 
Cadore, 1 da S . Nicolò, 1 da Au· 
ronzo, 5 da Borca, 1 da Cibiana, 
3 da Perarolo, 3 da Ospitale, 2 
da Valle di Cadore, 55 da Go· 
saldo, 6 da Rivamonte, 1 da La 
Valle Agordina, 4 da Voltago, 2 
da Taibon, 7 da Cencenighe, 2 da 
Vallada, 13 da Falcade, 6 da Ca
nale d'Agordo, 1 da S. Tomaso, 
19 da Rocca Pietore, 4 da Selva, 
1 da Colle di S. Lucia, 18 da For
no di Zoldo, 9 da Zoldo Alto, 11 
da Puos d'Alpago, 8 da Tambre, 
4 da Chies r; da Farra d'A.1'f}C'{Jo, 
1 da Sospirolo, 1 da Cesio, 2 da 
Lamon, 3 da Seren del Grappa. 

E non parliamo delle duecen
tocinquanta famiglie che hanno 
avuto la casa ,alluvionata e lesio-

• nata, per cui, temporaneament.e 
hanno dovuto sfollare. 

Ad Agordo gli sfollati sono sta
ti 48, ad Alleghe 148, ad Arsiè 9, 
ad Auronzo di Cadore 6, n el ca· 
poluogo 36, a Borca di Cadore 
12, a Ca,nale d'Agordo 22, a Ceno 
cenighe Agordino 66, a Cesio
maggiore 3, a Chies d'Alpago 26, 
a Cibiana di Cadore 4, a C'olle 
S. Lucia 17, a Cortina d'Ampez
zo 3, a Domegge di Cadnre l, a 
Falcade Agordino 81, a Farra 
d'Alpago 203, a Feltre 27, a Fon· 
zaso 54, a FOO'Ilo di Zoldo 182, 
a Gosaldo 238, a La Vall'e Agor
dina 6, a Lamon 11, a Lentiai 17, 
a L,imana 3, a Lozzo di CllIdore 
24, a Mel 41, ad Ospitale di Ca· 
dore 29, a Pedavena 7, a Pera.ro
lo di Cadore 37, a Ponte nelle 
Alpi 26, a Puos d'Alpago 199, a 
Quero 14, a Rivamonte Agordino 
42, a Rocca Pietore 92, a S. Gre-

Domenica 15 gennaio 

LA PRIMA ASSEMBLEA 
dell' Associazione Emigranti Bellunesi 
E' con grande, intima sO'ddisfaziOOle che annunciamO', su queste 

cO'IO'nne, la prima assemblea dell'AssociaziO'ne «Emigranti Bellune
sÌ», che si svolgerà nella sala maggiO're del CentrO' Giovanni XXIII, 
in BellunO', domenica 15 dicembre, alle ore 9 in prima convO'cazione 
e alle ore lO in seconda cO'nvO'cazione. 

Nella relaziO'ne mO'l'aIe del Presidente e nell'esPO'siziO'ne del bi
lanciO' consuntivO' e preventivO', ,si avrà mO'do ,di vedere quanto sia 
stata fO'rtunata la nostra iniziativa e quantO' camminO' già sia statO' 
percorso. 

Durante l'assemblea, sarà illustratO' e apprO'vato il «RegO'lamento» 
della nostra AssO'ciaziO'ne e sarannO' elette le cariche sO'ciali per il 
triennio 1967-70. 

Tutti i soci dell'AssO'cia,ziO'ne sO'nO' invitati a partecipare all'as
semblea. 

~"rio nelle p' 1r; 22, a San Nicolò 
di Comelico 49, a San Pietro di 
Cadore 123, a S, Giustina 3, a 
San Tomaso Agordino 14, a San
to Stefano di Cadore 21, a San 
Vito di Cadore 217, a Sapplllda 
7, a Sedico 3, a Selva di Cado
re 99, a Seren del Grappa lO, a 
Sospirolo 16, a Sovramonte 16, a 
Taibon AgOrdino 82, a Tambre 
d'Alpago 60, a Vallada Agordina 
35, a V,alle di Cadore 3, a Vas 3, 
a Vigo di Cadore 7, a Vodo di 
Cadore 14, a Voltago Agor~o 
30, a Zoldo Alto 30, a Zoldo 12. 
A Comelico Superiore sono state 
sfollate 37 famiglie. 

L'alluvione, di cui abbiamo da· 
to un frettoloso panorama sulle 
colonne dell'ultimo numero di 
questo giornale, si è rov.esciata 
come un uragano, procurando 
lutti, danni e rovine. Ventitrè 
sono i morti. Il bilancio dei dan
ni è confermato oltre i cinquan· 
ta miliardi. Diamo qui alcuni da
ti, solo frammentari e non uf
ficiali, che abbiamo potuto rac
cogliere dai resoconti dei giorna
li e che danno l'idea del disa
stro. 

Alle Ditte sinistrate della Pro
vincia, danni per due miliardi e 
mezzo; danni alle infrastrutture 
(acquedotti, fognature ecc) e al
le strade, tre miliardi e mezzo; 
danni alle D itte commerciali 
(536), un miliardo 682 milioni 
877 mila; Comune di S. Pietro 
due miliardi 18 milioni; Conca 
Ampezzana 300 milioni; Farra 
d'Alpago tre miliardi; Comuni 
della sinistra Piave 350 milioni ; 
Valle di Cadore 165 milioni; Ce
sio 300 milioni, Feltre 560 mi
lioni; Vas 498 milioni; Lamon 
25 milioni ; danni all'agricoltura 
nel Feltrino mezzo miliardo; 
Selva di Cadore 1 miliardo e 
mezzo; Pieve d'Alpago centinaia 
di milioni; Chies mezzo miliar
do ; Puos due miliardi; Taibon: 
non si ha il coraggio di azzar
dare delle cifre. Si tratta, ripe-

tiamo, di assaggi, C;'e bastano, 
purtroppo, a dare un'idea di 
quella che è avvenuto nella no
stra Provincia durante la tragi
ca giornata del 4 novembre. Le 
cifre, inoltre, si riferiscono per 
lo più alle opere pubbliche. Il 
vero consuntivo dei danni sop
portati dalle proprietà private, 
forse non lo si potrà mai sape
re con esattezza. 

L'ELOGIO DI SARAGAT 

Questo nostro Natale passerà 
alla storia, dwnque, come il Na
tale dell'alluvione. Su di esso pe
rò, con la visione delle macerie, 
si stende la luce della solidarie
tà cristiana. Lo ha voluto ricor
dare e riconoscere anche il Ca
po dello Stato, durante la sua 
visita ai luoghi del disastro. Egli 
ha vivamente elogiato i sindaci, 
i parroci e tutta la popolazione, 
che non è stata ad aspettare, ma 
ha fatto da sè tutto quello che 
poteva e molto più di quello che 
alle sue forze sarebbe stato con
sentito. Qualcuno ha pagato con 
la vita la sua generosa intrapren
denza. 

DA TUTTO IL MONDO 

Su tanta catastrofe, è spuntato 
il gran sole, caldo e radioso, del
la umana e cristiana solidarie
tà. Tutto i l mondo si è commos
so dinanzi ai tragici resoconti 
dell'alluvione. Il cuore degli uo
mini ha vibrato ancora una vol
ta nel senso d'una fraternità sin
cera e commossa. Oltre alle prov
videnze dello Stato, aiuti sono 
giunti da molte città d'Italia e 
da molti paesi d'Europa e del 
mondo, Per l'amministrazione e 
la distribuzione degli stanzia
menti assegnati alla nostra Pro
vincia del fondo nazionale della 
catena della solidarietà, è stata 
nominata una commissione, alla 
quale sono stati chiamati a far 
parte anche sette sindaci in rap-

(continua a pago 3) 



~COZCl 
Secondo 'alcuni storici, Arsiè 

ricevette il nome dal suo castel

lo che venne costruito dai Ro

mani e chiamato per antonoma

sia «arx»_ 

Il castello doveva sorgere non 

lontano dalla via Claudia Augu

sta Altinate e nel punto per cui 

gli invasori avrebbero potuto 

scendere nella valle di Arsiè se 

i castellani eli Lamon e S. Do

nato avessero loro sbarrata la 

strada. 

Nel 1842 in seguito al frana

mento del colle di Vico a Rocca 

si trovarono scheletri umani di 

straordinaria grandezza, stru

menti in bronzo, monete di di

verse epoche, un busto di don

na diademato, una stradera ro

mana ecc. Anch'e nel 1954 ai Giu

liat vennero trovate due monete 

romane. 

Nella prima guerra mondiale, 

durante la ritirata di Caporetto, 

a Cima Campo, la 140m a Com

pagnia del Battaglione Alpini 

Monte Pavione, assieme allo Sta

to Maggiore del Battaglione, di

fese con i sassi il «Forte Leone», 

una delle migliori opere d'arte 

del nostro genio militare, co

struito ai confini e tuttora in 

parte esistente. 

La chiesa del capoluogo è de
dicata a Maria Assunta in Cielo. 
Nel secolo X era chiesa parroc
chiale delle cappelle di Enego, 
Mellame, Rivai e S. Vito. Venne 
bruciata dai soldati tedeschi nel 
1510. L'attuale è di stile baroc
co. 

Nella chiesa di Rivai , dietro 
l'altar maggiore, c'è una pala 
della Madonna col Bambino 
tra gli angeli, S. Giovanni Batti
sta e S. Giuseppe. Il quadro . pa
re sia stato dipinto da un allie
vo di Pietro Marascalchi, però 
qualcuno vorrebbe attribuirlo a 
Gaspare Cambruzzi. La pala del 
Transito di S. Giuseppe è di 
Bernarelino Castelli. 

A Mellame c'è una tela di Pie
tro Marascalchi raffigurante la 

Arsiè è patria di uomini gran

di. E' in corso la causa per la 

beatificazione di un frate fran

cescano di Rivai, Padre Arcan

gelo De Marchi; la stessa frazio

ne vanta la medaglia d'oro al 

valore militare Giuseppe Cesca

to. Di Mellame ricoreliamo l'eroe 

Mosè Bodo il quale nella campa

gna Napoleonica scagliò il brac

cio staccato dal corpo contro i 

russi. NapOleone lo decorò con 

la Croce di Cavaliere. 

Altri uomini illustri del Comu

ne o originari 'eli esso S0'l10 il 

poeta Arnaldo Fusinato, il mini

stro di Stato Guido Fusinato, 

Giuseppe Fusinato «Mangà», in

cisore in bronzo, Bernardino Ca

stelli, pittore, Eugenio Madda

lazzo, pittore, Angelo Fusinato, 

Vescovo di Concordia, Angelo 

Fusinato, primo presidente ono

rario di Corte di Cassazione. 

ARSIE' (m. 314). 

Dista da Belluno Km. 45. Man

damento di Feltre. Diocesi di Pa

dova. 

Frazioni: Mellame, Rivai, Fa

stro, S. Vito, Rocca, Incino. 

Area comunale Kmq. 64.960. 

Madonna ,col Bambino 'e S. Mar- Alberghi: Flaminio (terza ca-
tino. tegoria; Al Mondo (quarta cate-

A R S I E' 

goria); AI Cavallino (quarta ca
tegoria). 

Locande: Col Perer; Rifugi: 
Col Perer. 

Passeggiate: al «Col del Gallo» 
(m. 800); Cima Cer, magnifica 
veduta sul -lago; a Col Perer 
(m. 1050; ad Incino (costeggian-

do il lago; al Forte di Cima Lan 
(m. 1400; al Forte Leone (me
tri 1500) da cui si domina la Val
sugana e l'altopiano di Asiago; 
a Pezza (m. 1300); al Forte del
la Peala (m. 280); a Tal, veduta 
panoramica del lago e della Val
le Feltrina. 

Aria di casa 
(continuazione da pago 1) 

queste ultime sui sacrosanti 
diritti e sulle imprescindibili 
necessità dei loro ammini
strati all'estero, a rendere 
concrete il più possibile le 
speranze e ad alimentare la 
fiamma dell'affetto e dell'at
ta:ccamento degli emigrati 
verso la loro piccola patria, 
siamo perfettamente persua
si ch'essa avrebbe raggiunto 
un discreto traguardo. 

Il 

A confermare questo nostro 
discorso è venuta, purtroppo, 
l'alluvione. Tramite l'Associa
zione, molti emigranti si so
no trovati a fianco dei «resi
denti» colpiti e li hanno con_ 
fortati con la loro 'commo
vente «presenza», attraverso 
lettere, somme di denaro, in
vio di generi e di vestiario. 

E' sembrato, per un mo
mento, che, su tutte le lati
tudini, fossero Icadute le bar
riere e che i bellunesi si fos
sero improvvisamente ritro
vati in una stessa famiglia, 
entro la stessa casa, a risol
vere insieme gli stessi quo
tidiani problemi. 

E' sembrato, dicevamo. Un 
passetto solo, d 'a:ccordo! Ma 
un passetto, dunque, verso 
una tanto auspicata realtà. 

Durante la visita dell'on. Moro 

ESPOSTI I GRAVI BISOGNI DEL COMELICO 
All'on. Moro, Presidente del 

Consiglio dei Ministri, il cav. 
Fontana, presidente di Valle del 
Comelico e Sappada, ha esposto, 
m un indirizzo di omaggio, i gra
vi problemi e le urgenti necessi
tà 'ch'e affliggono la zona dopo 
le recenti alluvioni, che si sono 
aggiunte a quelle del settembre 
del 1965. 

Dopo averlo ringraziato per es
sere stato «il primo Presidente 
che raggiunge il Comelico, estre
mo lembo settentrionale della 
Nazione Italiana, sotto l'aspetto 
etnico», il cav. Fontana ha ac
cennato ai disastri della prece
dente alluvione, che «ha lascia
to senza tetto 28 famiglie, che 
h<l. lasciato paesi senza acquedot
ti, senza fognature, che ha la
sciato una precaria viabilità». 
Una simile congiuntura, egli ha 
aggiunto, è stata superata par
zialmente solo per la ferma vo
lontà, per l'impegno delle auto
rità, dei Parlamentari, dei fun
zionari tecnici e amministrativi 
regionali, provinciali e locali e 
per l'aiuto fornito dall'Esercito, 

dalle Forze eli Polizia e dai Vi
gili del Fuoco. 

Dopo l'alluvione del 4 novem
bre, la situazione si è ulterior
mente agrgrav9ita, per cui il pre
sidente di Vall'e ha chiesto a Mo
ro (<una giusta considerazione 
nell'assegnazione delle provvi
denze deliberate dal suo Gover
no». «Perchè noi possiamo qui 
vivere e risorgere, ha aggiunto, 
occorre subito: 

1) sufficienti sistemazioni i
drauliche-forestali ed adeguate 
difese dalle piene del Piave e 
del Padola; 2) ricostruzione del
le case distrutte e danneggiate, 
la sollecita attuazione di tutti i 
provvedimenti predisposti per le 
attività economiche sinistrate, 
gli sgravi fiscaùi previsti, le in
tegrazioni necessarie ai bilanci 
degli enti pubblici; 3) un'effi
ciente viabilità che ci congiun
ga col Bellunese, col Friuli, con 
l'Alto Adige, con l'Austria. 

A TAI DI 

Per il prossimo futuro, perchè 
la nostra economia agro-silvo
pastorale possa 'adeguatamente 
integrarsi con l'attività turistica 
ed anche con l'attività industria
le, occorrono in misura consi
stente le provvidenze previste 
per le aree depresse centro-nord, 
occorre la riedizione migliorata 
della legge per la montagna, oc
corre una scuola secondaria su
periore, ma soprattutto occorre 
che il porto di Venezia, il Vene· 
to, le provincie delle Dolomiti 
siano congiunte con l'autostrada 
al centro Europa». 

Il cav. Fontana ha terminato 
il suo eliscorso chiedendo: «Fac
cia, Eccellenza, che noi e i nostri 
figH si possa presidiare in mag
gior num'ero questa terra di con
fine che, per quanto aspra ed in
clemente, è da noi tanto amata 
e tanta nostalgia dà ai nostri 
emigranti». 

OADORE 

LA MOSTRA DEL GELATO 
Superano ormai il migliaio i 

gelatieri b'ellunesi all'estero: 
Germania, Austria, Olanda, Bel
gio ecc. 

E costituiscono la fetta più 
consistente degli italiani che o
perano nel settore, in numero 
di circa ottomila, secondo una 
recente valutazione. 

E' naturale quindi che duran
te il periodo invernale, quando 
i più rientrano in Patria a eli
stendere i nervi logorati e ritem
prare le loro energie, le varie 
ditte interessate alla loro attivi
tà si presentino all'annuale fiera 
del gelato con i loro ultimi ri
trovati. Frutto di stueli profon
di di laboratorio per le merci e 
di fantasiose tormentate ricer
che per rendere più funzionali 
le varie apparecchiature. 

E così a Tai eli Cadore, nel 
magnifico palazzo delle Esposi
zioni, seppure inadeguato ormai, 
dal 4 all'l1 dicembre abbiamo 
ammirato la gamma vastissima 
eli banchi per gelateria, coppe 

sempre più eleganti, bicchieri la
stricati con stupende riprodu
zioni, seelie, tavoli e svariatissimi 
prodotti per la fabbricazione del 
gelato fresco, genuino, naturale. 
Quel delicato fragrante, squisito 
alimento ch'è diventato un ele
mento insostituibile d'una sapa 
dietetica moderna. 

La fiera è stata inaugurata dal
l'ono Maria Vittoria Mezza, sot
tosegretario all'Industria. 

La nostra Associazione emi
granti era rappresentata dal 
prof. Fontanella. 

Un appunto. Le Ditte esposi
trici tendono ad aumentare, ma 
gli affari restano stazionari ed 
i visitatori non sono molti. 

Una sede più centrale come 
Belluno, dove potrebb>ero giun
gere più facilmente gli zoldaru" 
i trevigiani e vicentini non sa,
rebbe più indicata? 

Agli Enti provinciali intere!.j
sati la risposta e la scelta dei 
locali adeguati per il futuro. 

A. F, 
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ATTUALITAJ 
PER GLI EMIGRANTI 

so della «assicurazione» riguar
daJnte la concessione del permes
so di soggiorno «rilasciata dalle 
competenti autorità elvetiche». 

Imposta alla fonte 
nel Canton S. Gallo 
per gli stagionali Nuovo contratto 

degli edili in Svizzera 
In Svizzera, è stata rinnovata 

la convenzione nazionale dell'e
dilizia, con validità fino al 31 di
cembre 1971, che interessa anche 
un forte contingente di lavora
tori italiani. 

In base a questa convenzione, 
i futuri adeguamenti salariali sa
ranno decisi una volta all'anno, 
tenendo conto, oltre che dell'au
mento del costo della vita, della 
situazione economica generale e 
delle condizioni del mercato del 
lavoro. 

A decorrere dal primo gennaio 
1967, sarà corrisposto un aumen
to salariale di 40 centesimi l'o
ra per gli operai qualificati e di 
30 centesimi per quelli non qua
lificati. 

Assistenza malattie 
per i familiari dei lavoratori 
in Svizzera 
Il Sottosegretario Oliva ha ri

cevuto una delegazione d'elle 
ACLI in Svizzera e l'ha informa
ta sui contatti già da tempo av
viati circa i:l problema dell'as
ssistenza malattie dei familiari 
in Italia dei lavoratori italiani 
in Svizzera e sullo ·sforzo com
piuto dal Ministero degli Esteri 
per un utile incontro della buo
na volontà dei due Governi in
teressati. Egli ha ricordato che 
anche la forma f,acoltativa di as
sicurazione malattia già in atto 
comporta un notevole impegno 
finanziario per l'Istituto compe
tente, dal quale si è, tra l'al1lro, 
ottenuto l'aggiornamento della 
richiesta di aumenti dei contri
buti. 

Progetto 
di regolamento definitivo 
per la libera circolazione 
dei lavoratori 

Si è riunita, presso il Ministe
ro degli Esteri, la Commissione 
interministeriale di coordina
mento per i problemi del lavoro 
italiano all'estero. La riunion'e è 
stata presieduta dal Sottosegre
tario Oliva. Essa è stata dedica
ta ad un p~imo esame del pro-

getto preliminare di regolamen
to definitivo in materia di 'libe
ra circolazione dei lavoratori, 
predisposto dalla Commissione 
della OEE . . 

Nel corso di tale esame, sono 
stati discussi ed approfonditi gli 
aspetti di maggior rilievo della 
nuova regolamentazione propo
sta, in vista anche delle discus
sioni che vengono tenute in que
sti giorni a Bruxelles dagli esper
ti ·governativi. Hanno formato 
oggetto di particolare esame i 
problemi ,attinenti alla totale 
abolizione dei mercati nazionali 
del lavoro e alla realizzazione 
del prinCipiO della priorità co
munitaria in materia di occupa
zione. 

Rin'novo biennale 
del permesso di soggiorno 
e validità dei passaporti 

A seguito dell'entrata in vigo
re dell'accordo di emigrazione 
itala-svizzero, uno dei vantaggi 
per i lavoratori italiani che han
no risieduto in Svizzera in mo
do regolare e ininterrotto per 
più di cinque anni, consiste nel 
rinnovo biennale, per due volte 
consecutive, del permesso di sog
giorno e in un terzo rinnovo, 
per un periodo adeguato, fino al 
rilascio del permesso di domici
lio. Tali rinnovi per periodi bien
nali comportano per i lavoratori 
italiani anche una riduzione di 
spesa, in quanto la tassa di rin
novo del permesso verrà perce
pita (nella misura ora prevista 
per un anno) una sola volta per 
due anni. 

Per ottenere il suddetto rinno
vamento bienna~e, tali lavorato
ri dovranno essere in possesso 
di un passaporto valido per al
meno due anni. 

Accordo italo-svizzero 
per gli atti di stato civile 

Svizzera e Italia hanno firma
to un accordo sugli atti di stato 
civile. L'accordo tende a soppri
mere l'obbligo di legalizzazione 
di documenti di stato civile, a 
facilitare lo scambio di questi 
documenti e a semplificare le 

formalità di matrimoni. L'aocor
do entrerà in vigore dopo lo 
scambio degli strumenti di ra
tifica. 

Vantaggi 
de·i lavoratori italiani 
sul territorio della Comunità 
Economica Europea 

I principali vantaggi che, in 
base alle norme comunitarie, 
spettano ai nostri connazionali 
che si recano per motivi di la
voro in uno degli Stati membri 
della Comunità Econom. Euro
pea, istituita nel 1957 con il trat
tato di Roma (il decennale sarà 
celebrato con una riunione al 
vertice degli Stati membri, che 
avverrà a Roma, probabilmente 
in marzo), sono i seguenti: di
ritto di occupare un impiego su
bordinato, quando il posto va
cante sia stato segnalato al com
petente Ufficio del Lavoro'; li
bertà di cambiare professione e 
regione di lavoro, 'salvi i casi in 
cui i rispettivi Governi le abbia
no dichiarate ecoedentarie; di
ritto alla concessione del per
messo di lavoro e del permesso 
di soggiorno; diritto di eleggere 
i propri 'rappresentanti sindaca
li; diritto di essere eletti a:lle ca
riche rappresentative sindaca:li 
dell'impresa presso la quale ·si 
lavora, purchè si sia lavorato per 
tre anni nell'impresa stessa; di
ritto per i loro figli di accedere 
ai corsi di insegnamento genera
le oltre a quello di apprendistato 
e di formazione professionale; 
diritto di trasferirsi nella nuova 
sede di lavoro con i membri del
la propria famiglia, tra i quali 
sono pure compresi gli ascenden
ti e discendenti a carico propria 
o del coniuge; diritto ,di farsi 
rag·giungere dagli stessi; equipa
razione con i lavoratori naziona
li per quanto riguarda il conse
guimento dell'alloggio in pro
prietà o in affitto. 

Per andare a lavorare 
in Svizzera occorre sempre 
il visto della Questura 

La nuova disposizione del Mi
nistero degli Interni che consen-

SUL N A T A L E D E L L' A L L U V I O N E 
presentanza dei Comuni sinistra
ti . Sono i sindaci di S. 'Pietro 
di Cadore, per il Comelico; di 
S. Vito, per il Cadore; di Gosal
do, per il Basso Agordino; di 
Forno di Zoldo, per Zoldo ; di 
Falcade, per l'Alto Agordino; di 
Seren del Grappa, per il Feltri
no. 

Indumenti, viveri e denaro, in
sieme a tecnici per i più urgen
ti interventi alle infrastrutture, 
sono giunti dalla Germania, dal
l'Olanda e da altri Paesi. 

Al Vescovo sono giunti,con la 
offerta personale del Papa, 55 
milioni di lire: dalle parrocchie 
delle due diocesi 9.736.570; al
l'ODA da Enti e privati 768.000; 
all'ODA dalla Pontificia Com
missione di Assistenza 9.800.000; 
al Vescovo, personalmente, lire 
34.786.430. 

Con tali offerte (della distri
buzione della quale sarà pubbli
cata una dettagliata relazione), 
il Vescovo ha potuto consegna
re di persona un assegno di 200 
mila lire ad ogni famiglia colpi
ta da lutto durante l'alluvione e 
di 150 mila lire ai 278 sinistrati 
rimasti senza casa. Quest'ultima 
consegna è avvenuta in forma 
solenne, al Centro Giovanni 
XXIII di Belluno, presenti i si
nistrati, ai quali è stato anche 

sostanzioso pac-

(continuazione da pago l) 

IL CUORE 
DEI NOSTRI EMIGRANTI 

Commovente è stata la parte
cipazione dei nostri emigranti. 
Le loro lettere di questi due me
si sono un canto della fraterni
tà: esprimono dolore, chiedono 
informazioni, avanzano speranze 
circa la compren~ione ,delle au
torità dello Stato ,El della Provin
cia, annunciano aiuti. Sì, anche 
aiuti concreti hanno inviato gli 
emigranti bellunesi! 

Zung Marina, Bressanone 
(Bolzano) lire 5000 - Candido 
Giovanni, Miinchestein (eH) 10 
mila - Padovan Mario, San Jo
sè (USA) 8 dollari - Sovilla Jo
ma, Milano liré 10.000 - Lasso 
Itala, Pontoise (Francia) frf. 10 
. Branzanti Goreri Pierobon -
Vettorel, Arbon (eH) lire 7100 -
Taverner Cecilia, Ginevra {CH) 
4000; - Poloni Elisa, Milano 3000 

Pezze Vittoria, Torrington 
(USA) dollari 2 - famiglia di Zu
rigo lire 139.367 - Da Col Alfon
sina, Danjoutin (Francia) 2000 
- Bacchi Carlo, Desio (Milano) 
4000 - famiglia di Herisau frsv. 
775 - Fehr Berta, Herisau (OH) 
frsv. 100 - signore Huber Bortot 
Jole, Armanini, Vanz Rosanna 
e Bianchet Frida Graziella, Zu
rigo (CH) lke 164.900 - famiglia 
di Basilea 64.500. 

Numerosi pacchi di indumen
ti e viveri sono stati inviati dal-

le famiglie di Zurigo, di Basilea, 
dalla sig. Barp Novella, Nevers 
(Francia) e dalla ,ditta Gorla 
Siama Spa di Milano. 

Il nostro ufficio si è mobilitato 
per la distribuzione, cercando 
che le offerte dei nostri com
provinciali giungessero al mag
gior numero possibile di bisogno
si e costituissero un dono il più 
sostanzioso possibile. 

Le somme raccolte sono state 
così distribuite a Cencenighe: 
Lazzarini Antonio L. 50.000; 
Soppelsa Vittorio Gino 50.000; 
Soppelsa Tito Livio 50.000; Sop
pelsa Guido Eugenio 50.000; 
Manfroi Desiderio 50.000; a San 
Pietro di Cadore: De Zolt Fir
minio 50.000; Zandonella Gio
vanni 50.000; De Martin Ernesto 
50.000; De Zolt Sappadina Erne
sto 50.000; Zandonella Genesio 
50.000; a Farra d'Alpago: Zoppè 
Giuseppe 20.000; Tollot Riccardo 
20.000; Zoppè Alessandro 20.000; 
Perino Agostino 20.000; Pedaven 
Giuseppe 20.000. 

La catastrofe del 4 novembre 
è stata una buona occasione per 
il collaudo dell'efficienza e della 
bontà della nostra Associazione. 
Da un capo all'altro del mondo, 
i bellunesi sono stati presenti 
nell'ora del dolore e del bisogno. 
Questo è stato il più bel premio 
per i nostri sforzi e per. la no
stra buona volontà. 

te di recarsi nei paesi della Co
munità Economica Europea, 
nonchè in Svizzera, Austria, 
Grecia, Turchia e Ma:lta con la 
carta d'identità senza il visto 
della Questura, ha sollevato, in 
alcuni connazionali, incertezze 
per quanto concerne l'i.ngresso 
nella Confederazione Eivetica. 

Nel Canton S . Gallo, verrà ap
plicata, a decorrere dal primo 
gennaio di quest'anno, l'imposi
zione fiscale alla fonte degli ope
rai ospiti stagionali. 

Si ricorda e si conférma in 
proposito, che coloro che si re
cano in Svizzera per motivi di 
lavoro e i familiari che entrano 
in Svizzera per risiedervi insie
me al capo di falniglia, dovran
no essere previamente in posses-

Sfuggono alla stessa i brac
cianti agricoli ed il personale de
gli esercizi pubblici, nonchè gli 
impiegati di economie domesti
che ed i lavoratori il cui reddito 
mensile superi regolarmen·t:e i 
1800 franchi o che dispongano 
di un patrimonio valutato ad ol
tre lO nùla franchi. 

~i ~erona ~i~en13 e ~elluno 
fon~3t3 nel 1~~~ 

DUre 1 miliardi di fondi patrimoniali 

210 miliardi di depositi fiduciari 

una rete di 116 sportelli nelle quattro province 

di BELLUNO, MANTOVA, VERONA e VICENZA 

a disposizione della clientela per l'esecuzione di qual-

siasi servizio ed operazione di banca sul territorio 

nazionale ed all'estero. 

Islitufo ~i ~re~ito Foo~iario 
~elle 'eoezie 

Le cartelle 5 % 

~el Cre~ifo Fon~iario ~elle Venezie 
a.cquista~i1i, sotto la pari, al corso di 95 circH, 

garantiscono 

un investimento sicuro e redditizio i 

un pronto realizzo in caso di necessità_ 

ESoSe rappresentano una scelta oculata per chi intende 
dare un prolungato investimento ai propri risparmi. 

La Cassa di RisparmiO 
di Verona Vicenza 

e Belluno 
riceve le cartelle in custodia ed in amministrazione a 
TITOLO GRATUITO. 'e 

C -ompravendita presso le Casse di Risparmio ed ogr. di 
altro Istituto di Credito. 
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A. HERJSAV E 
DVE NVOITE 

IIJJNTEIITHIJR 

" J! Altt I G L • E " 
Gli amici di Herisau non han

no perduto tempo e si sono piaz
zati terzi nella gara per la costi
tuzione delle «pamiglie Bellune
si». La «Famiglia» di Herisau ha 
avuto il suo crisma ufficiale la 
sera del 19 novembre, alle ore 
19.30, in una sala del ristorante 
«Taube». 

Alla riunione erano presenti 
quasi tutti gli emigranti bellune
si della 'cittadina svizzera e dei 
dintorni. Animatore e organizza
tore, Giacomo Pante da Lamon, 
che, all'unanimità, è stato elet
to presidente. 

Ma preferiamo, a questo pun
to, riportare, alla lettera, la re
lazione inviataci dai dirigenti. 

«Og'gi 19 novembre 1966, ane 
ore 19.30, nella sala del Restau
rante Taube in Herisau (CH) si 
sono riuniti in assemblea la 
maggioranza degli emigranti bel
lunesi di Herisau e dintorni. 

Sentita la relazione del bellu
nese Pante sull'opera che inten-

de ,svolgere l'A.E.B. a favore de
gli emigranti, molti dei quali ne 
sono a conoscenza per aver l'et
to il nostro giornale "Bellunesi 
nel mondo", dopo lettura dello 
statuto dell'Associazione decido
no di costituire la "Famiglia Bel
lunese" di Herisau e procedono 
alla elezione del Consiglio : 

All'unanimità, viene eletto pre
sidente Pante Giacomo, per 
maggioranza di voti; segretario 
Andrich Giuliano, per maggio
ranza di voti; cassiere Andrich 
Giovanni; per maggioranza di 
voti; consiglieri Luciani Giusep
pe e Valt Serafino. 

I ,consiglieri saranno anche re
visori dei con ti. 

Il Consi.glio, come primo atto, 
dà un plauso al cassiere Andrich 
per essersi fatto iniziatore di 
una colletta a favore dei sini
strati ,di Belluno (Provincia). In
via anche a nome dei soci un 
grazie sentito al Presidente ing. 
Baroelloni e al Consiglio della 

VVI NTE RTH U A 
All'ultimo momento riceviamo il graditissimo annuncio che an

che a Winterthur è sorta la «Famiglia Bellunese». Ce ne compiacia
mo e pubbliChiamo per ora il nome dei componenti il Comitato or
ganizzativo provvisorio: signori Maschio Ernesto, Sogne Francesco 
e Romagnoni Luciano. 

Associazione per quello che han
no fatto e intendono fare in fa
vore degli emigranti. Il Consi
glio si radunerà il giorno 25 cor
rente alle ore 19.30 per discut3' 
re sull'opera da svolgere». 

Il presente verbale verrà in
viato all'A.E.B. in Belluno, per
chè prenda atto della costituzio
ne della «Famiglia Bellunese» di 
He'risau. 

Letto e conj1~rmato: il segre
tario G. Andrich. 

Il Presidente: G. Pante. 

BUONE SPERANZE 
A PADOVA, 
A GENOVA ED A MILANO 

Abbiamo notizia che qualcosa 
si muove un po' dappertutto nel 
desiderio di vedere costituite 
nuove «Famiglie». A Genova, 
a Padova ed a Milano ci si assi
cura che la buona volontà non 
manca. E se c'è la buona volon
tà, c'è tutto. Attendiamo, dun
que! 

Numerosi emigranti 
visitano i nostri uffici 
In questi giorni parecchi emi

granti ci hanno fatto visita in 
segret,9ria; siamo rimasti molto 
contenti nell'apprendere dalla 
loro viva voce, quanto vada af
fermandosi all'estero la nostra 
Associazione. Questo ci onora in 
quanto vede i nostri sforzi coro
nati da successo. Ci ha fatto ol
tremodo piacere la visita del 
Presidente della «Famiglia» di 
Zurigo e del cassiere di quella 
di Basilea. Si sono intmttenuti 
nei nostri uffic'i, hanno conver-

Ecco i dinamici consiglieri della «Famiglia Bellunese» di Zurigo, 
riportiamo qui di seguito i loro nomi: De Martin Patrizio, presiden· 
te della «Famiglia»; Deleidi Emma, vice.presidente; Fregona Mari· 
lisa, De Martin Pietro, Eder Dionisio, De Martin Beppino, De Mar· 
tini Guido, Fontana Nino, Piasente Pietro, Panciera Gianpietro, De 
Martin Piergiorgio, segretario del Gruppo \lpini di Zurigo, Giazzon 
Rino, Furlin Angelo, Bianchet Silvio, presidente dell'A.V.I.S. di Zu· 
rigo, Vieceli Agostino, Vieceli Giuseppe, Chiesura Tony, De Martin 
Imelda, Bellumat Cesare, Moretton Si sto, Righes Renato, Fregona 
Angelo, Furlin Angelo. 

I nostri bravi collaboratori invitano i Bellunesi che intendes· 
sero prender parte all'attività della «Famiglia» di rivolgersi presso 
la Casa d'Italia, Erismannstrasse 6, Zurigo. 

sato con noi ed hanno potuto 
rendersi conto della funzionali
tà degli uffici e soprattutto con 
quanta cura siano seguiti i loro 
problemi. 

A tutti rinnoviamo gli augu1"i 
p : r il nuovo anno. 

INVITO 
QuandO in Ciel l 'astro d'argento 
fra le nubi si nasconde, 
quando mite spira il vento 
e sussurrano le fronde, 
quandO l'edera fedel 
s'attorciglia all'alberello, 

Anche a Liegi una nuova "Famiglia" 
vieni e ascolta, caro emigrante, 
i sospir del nostro cuore. 
I tuoi giorni fuggitivi 
seguiam sempre sospirando: 
dietro siepi e sopra olivi 
t'attendiamo trepidando. 
Separarti e gran malanno 

Qui >Ci sono tutti quelli del coro C.E.IiC.A. di Winterthur: dal la· 
monese Virgilio Todesco che lo dirige al presidente sig. Giulio Caro 
rara, al segretario sig. Roberto Mesco ai coristi sig.ri Ernesto Ma· 
schio, Benetti: Romagnoni, Sandri, Zanon, Biondi, Nardi, Cazzoli, 
Viotto, Bellana, Reverberi, Tarenzani, Sogne, Frigo, Remo Maschio. 
II coro sorto nel 1964 si è già esibito, con notevole successo, in di· 
verse località svizzere. 

eAS I L E A 

Dopo aver preparato con tanto entusiasmo e con tanto amore l'in· 
contro ,coi dirigenti della «Emigranti Bellunesh" è venuta l'ora dei 
saluti c delle accoglienze. II presidente della <<Famiglia» di Basilea, 
sig. Tremea, pronuncia il suo discorso di benvenuto. 
Le quattro società sportive di Basilea e cioè il F. C. Juventus (di "i' ,è presirente il sig. Flavio Tremea), l'A. C. Botte<lchia, l'Inter-

. b e l'U.P.I. hanno organizzato una festa in comune «pro allu· 
nati». Il ricavato netto della festa di fl'sv. 2184, pari a circa tre· 
-tomila lire, è stato inviato dalle quattro società al Sindaco di 

Al momento di andare in mac

china riceviamo la comunicazio
n~ che anche a Liegi si è costi

tuita la «Famiglia Bellunese>). 

La presidenza onoraria è sta
ta affidata all'architetto Lorenzo 

De Bastiani, mentre la reggen-

za della «Famiglia» é affidata ad 
un Comitato Provvisorio, di cui 

pubblichiamo il nome dei eom

ponenti: signori Giovanni Casa
matta, Angelo De Bona, Mario 

Costa, Fortunato Nenzi, Cesare 

Segati. 

e veloce passa l'anno: 
entra, dunque, fiducioso ... 
che fra poco sarai socio. 

(Da «Voci» della Famiglia 
zurighese). 

La Falni~lia Feltriua 
Giovedì, 22 dicembre, ha avu

to luogo a palazzo Balbi, a Ve
nezia, una riunione del Consi
glio di Presidenza della «Fami
.glia Feltrina». Erano presenti ol
tre al suo Presidente ono Riva, 
con i due vlce-prestdenti ing. 
Vittorio De Biasi, espressamen
te giunto da Milano, e il comm. 
Battista ,Bovio, l'ing. Zugni-Tau
ro, il dotto Fasolo, presidente de
gli Scrittori Veneti, l'ing. Anto
nello, lo scrittore Giuseppe Maz
zotti. 

Furono trattati i seguenti pro
blemi: 

PUBBLICAZIONE 
SU GINO ROCCA 

L'ing. ne Biasi ha portato la 
conferma che il Cav. del Lavoro 
Rizzoli, ha ordinato che venga 
editato il lavoro del dotto Ma.n
gini dal titolo «Il Teatro scelto 
di Gino Rocca» comprendente 
oltre ad un esame critico delle 
opere del nostro commediografo, 
anche Mcune sue particolari 
commedie di uno o più atti, par
te in dialetto veneto, parte in 
italiano. Il volume verrà pubbli-

cato entro il 1967 ed avrà il suo 
lancio a Feltre, Milano, Venezia, 
Bologna, Padova, ecc. 

PUBBLICAZIONE 
<<IL FELTRINO ILLUSTRATO» 

E' stata anche esaminata e di
scussa la proposta dello scritto
re Giuseppe Mazzotti per la pub
blioazione «Il Feltrino iUustrato» 
con scelto e rtcco corredo di fo
tografie accompa.gnate dal com
mento storico-artistico, destina
to ad Hlustrare le cose più no
tevoli della città di Feltre e dei 
Comuni di S. Giustina, S. Gre
gorio, Cesio, Pedavena, Seren, 
Lamon, Fonzaso, Sovramonte, 
Lentiai, Alano, Quero, Vas. 

Dopo un esame approfondito 
di alcuni particolari del testo e 
di alcune centinaia di fotografie 
,già eseguite, e definite le moda
lità del pagamento, è stato da
to incarico al prof. Giuseppe 
Mazzotti di curarne la pubbIica
zione . 

Il volume che uscirà in edizio
ne di lusso costituirà certo una 

e di grande pregia che farà ono
re alla ,città e servirà a farla 
meglio conoscere ed ,apprezzare. 
Il libro sarà consegnato tra do
dici mesi ed editato nel 1968 . 

PUBBLICAZIONE 
DEL CATALOGO 
DEGLI EDITORI VENETI 

Il dotto Fasolo ha poi riferito 
cl:le il lavoro di ricerche per la 
compilazione del Catalogo degli 
Editori Vene ti dal 1860 al 1960 è 
in ' fase avanzata e sarà pronto 
tra due o tre anni. 

Inoltre il comm. Bovio richia
ma l'attenzione sull'utilità di 
preparare una pUbblicazione sul
le persone illustri del Feltrino; 
la proposta viene accettata in 
p,ieno ed è stato pregato l'on.le 
Riva di interpellare in proposi
to il prof. Giuseppe Biasuz per
ché ne assuma l'incarico. 

A questo propOSito si preg,ano i 
feltrini che ritengono di avere 
in famiglia persone che merita
no di essere catalogate, di segna
larle alla «Famiglia Peltrina» 
(palazzo Comunale di Feltre). 
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LETTERE 
Plausi e consensi 

Applauda, con viva gioia, alla 
vostra iniziativa e seguo, con 
molto interesse, lo sforzo che 
state compiendo per unire qUe
sta grande famiglia di emigranti 
bellunesi. Con questo ci sentia
mo più uniti e non più dimenti
cati. Verso la quota di socio e 
mi auguro di leggere i nomi a 
tutti i miei compaesani, anche 
essi associati. 

D. D'I. (Svizzera) 

Ho ricevuto con molto piacere 
il giornale. E' stata una bella 
sorpresa: desidero fare l'abbona
mento per l'anno venturo. 

T. S. (Francia) 

Ammiro la vostra iniziativa e 
sono certo che tornerà utile a 
tutti i bellunesi lontani. Pensan
do di poter avere i numeri ar
retrati, aggiungo alla quota di 
abbonamento anche l'importo 
dei suddetti numeri. 

F. R. (Val d'Aosta) 

Seguo l'opera, veramente uma
na, del vostro giornale: mi au
guro che diventi grande, che en
tri in ogni cantiere, in ogni fab
brica, in ogni paese dove ci so
no bellunesi che, come me, vi
vono lontani dalla loro terra na
tia: sarà anche per loro un ' sol
lievo ed un conforto. 

Vorrei che entrasse sul tavolo 
del sig. Prefetto, sul tavolo del 
Ministero Emigrazione e su quel
lo dei sigg. Sindaci. 

Accludo importo iscriZJione. 
L. A. (Svizzera) 

Mi sento in dovere di ringra
ziare tutti voi che avete orga
nizzato questo giornale, così 
semplice eà interessante. Sa da 
aria di casa. Il primo che ho ri
cevuto ho pensato: «Meno male 
che si sono ricordati anche di 
noi lontani dalla patria i)). Uni
sco quota abbonamento. 

I. T. (Svizzera) 

Inaspettati mi giunsero i gior
nali «Bellunesi nel Mondo)). Mi 
sono stati graditissimi e vi rin
grazio. Salutissimi a tutti i con
cittadini nel mondo. Invio abbo
namento. 

S. B. (Belgio) 

Mi permetto augurare all'Asso
ciazione una lunga e feconda 
vita al servizio e per il bene dei 
nostri emigranti. La vostra ini
ziativa merita plauso, sia per la 
novità che introduce, sia per gli 
scopi altamente umanitari che si 
prefigge. Non tralasciate alcun
chè per essere di aiuto a coloro 
che emigrano: qualunque risul
tato, anche modesto, sarà alta
mente meritorio. 

L. B. (Padova) 

E' un periOdico ben riuscito ed 
interessante. Se le commoventi 
«Lettere in Direzione)) venissero 
lette e meditate da coloro che 
hanno nelle mani le sorti della 
nostra Provincia, molta gente 
troverebbe in Patria un pezzo di 
pane meno salato e con una cro
sta solame.nte. Auguro che il 
giornale abbia il successo che si 
merita. 

G. A. (Milano) 

Abbiamo scelto - come si di
ce - «fior da fiore)) . Ringrazia
mo, con questi cari amici, an
che tutti gli altri - e sono mol
ti - che ci hanno fatto giunge
re espressioni tanto benevoli ed 
incoraggianti, e prendiamo atto 
con vero piacere di quanto sia 
gradito il nostro periodiCO ed ap
prezzato il nostro lavoro. 

Cogliamo l'occasione per pre
gare i sigg. Sindaci, i MM. RR. 
Parroci, i sigg. Insegnanti e 
quanti altri ne hanno la possibi
lità di continuare il loro gentile 
e prezioso appoggio facendoci te-

nere indirizzi aggiornati di tutti 
gli emigrati, sia interni che este
ri, sia stagionali che permanen
ti . Questo degli indirizzi è di
venuto per noi un assillo: vor
remmo poter collegarci con tut
ti i nostri fratelli lontani. Vor
remmo che «Bellunesi nel Mon
do)) arrivasse a tutti i bellunesi 
nel mondo! 

Questi bravi Bellunesi 
Sette anni fa mi trasferii qui 

dove lavorai come infermiere, fi
no a quandO il Primario dell'o
spedale mi propose di frequenta
re un corso di terapia fisica. La 
Commissione Amministrativa 
stanziò la bella somma di 33 fr. 
(una grossa somma per un'ospe
daletto come questo!) per uno 
stipendio mensile, più le spese 
della scuola. A fine corso dovrò 
lavorare un periodo di dieci an
ni per l'ospedale . 

I sacrifici, le rinunce, il lavoro 
extra devo dire che mi sono 
compensati da grande fiducia da 
parte dell'Amministrazione. Pen
sate che fino ad ora mi ha pa
gato senza farmi fare mai una 
firma, senza domandarmi mai 
dove vado o che faccio. Che te 
ne pare cara famiglia bellunese? 
Quale ditta farebbe altrettanto? 
Una cosa ti dico e così potrai ca
pire il perchè. Da quasi cento 
anni i bellunesi lavorano nelle 
varie industrie di Wald e tutti 
si sono fatti stima di grandi la
voratori risparmiatori e fedeli. 
Tutte le ditte conoscono il bel
lunese. Ed ora, perchè non pen
siate che mi dia delle arie, vo
lontariamente mi escludo di ap
partenere a questi bravi bellune
si perchè voglio onorare solo chi 
mi ha preceduto (fra i quali ses
santacinque anni fa fu pure mia 
madre) e soprattutto di cuore 
rigraziarli. 

V. T. (Svizzera) 

Lei inv.~ce appartiene a «que
sti bravi bellunesi» e la sua let
tera lo dimostra. Ci congratulia
mo e le facciamo i più bei au
guri per il Corso, per il lavoro 
futuro, per la sua cara famiglia. 
Lo consideriamo senz'altro i
scritto alla nostra Associazione. 

Ritardi postali 
Ho ricevuto da alcuni giorni 

i primi quattro numeri: dalla 
data del timbro postale di Bel
luno è intuibile un periOdo trop
po lungo per il recapito (dall'l 
settembre al 7 ottobre). Siccome 
ritardi del genere si sono veri
ficati per il giornale «L'Alpino)) 
che anch'io ricevo, ed in base 
alle recenti polemiChe sorte sui 
«Gruppi Alpini in congedo)) esi
stenti in Svizzera, sarà opportu
no che si ponga attenzione a 
questo fatto controllando i fu
turi arri vi. 

L. G. (Svizzera) 

Abbiamo segnalato al nostro 
ufficio postale il suo opportuno 
rilievo : abbiamo pure fatto le 
dovute rimostranze. alla posta 
svizzera. Faremo quanto è pos
sibile perchè il nostro giornale 
sia regolarmente recapitato. Sia
mo grati a quanti, come lei, ci 
segnaleranno ancora eventuali 
notevoli ritardi postali. 

Un po' d'2ria che sa di abete 
Credevo di essere uno dei tan

ti dimenticati bellunesi emigrati 
negli angoli più remoti di que
sta terra, invece non è così: ve 
ne ringrazio. Leggo attentamen
te le notizie e sento che l'animo 
si riempie di gioia e fa si che la 

terra lon-

IN DIREZIONE 
Qui in Uruguay di bellunesi 

siamo una ventina e spesso ci 
troviamo parlandO delle nostre 
montagne, delle nostre abitudini 
e cercando di respirare un po' 
d'aria che sa di abete. 

Questo Paese è molto acco
gliente, forse il più europeo, il 
più italiano di tutta l'America 
Latina, forse per la gran massa 
di emigranti del secolo scorso, 
per le opere lasciate. Però la no
stalgia è sempre presente e sem
pre perdura la speranza di ri
vedere la propria terra, ma le di
stanze sono immense, le spese 
enormi e molti sogni rimangono 
nel cuore. 

Se Iddio mi aiuta voglio fare 
una visitina al mio paese, brut
to quanto si vuole e povero al
l'estremo, però bello, tanto bel
lo da quandO sono lontano. 

B. V. (Uruguay) 

«Un po' d'aria che sa di abe
te)) ve la mandiamo anche noi 
con il nostro giornale e vi assi
curiamo che, nonostante le «di
stanze immense)) ci siete molto 
vzcmz, anzi «tanto più vicini 
quanto piÙ lontani)). A tutti le 
nost're felicitazioni per la frater
nità che vi unisce ed a lei in 
particolare l 'augurio di ritorna
re presto a rivedere il suo pae
se che ora in questi anni - le 
assicuriamo - s'è fatto meno 
povero e molto più bello. 

L'«élite» della nostra 
emigrazione 

Noi Missionari venuti in terra 
africana a portare conforto ed 
aiuto a questa povera gente ci 
accorgiamo che noi pure abbia
mo bisogno di aiuto e di confor
to: questo nostro bel giornale ci 
porta forza e coraggio_ 

P. A. P. (Arua - Africa) 

Le sue espressioni, Padre, ci 
onorano. I Missionari bellunesi 
sono «l'élite)) della nostra emi
grazione per l'alto compito che 
hanno assunto a servizio della 
Chiesa e dell'umanità. Sentirli 
uniti alla nostra grande fami
glia, poterli in qualche modo so
stenere ed incoraggiare, è per 
noi veramente motivo di orgo
glio. 

Des.idera una «compagnia» 
Sono un uomo di 44 anni, ce

libe, vorrei sposarmi. Nubile o 
vedova non importa. E' pOSSibile 
avere un annuncio sul giornale? 
A sera mi trovo solo con libri e 
giornali: vorrei una compagnia. 

S . S. (Germania) 

Si verifica spesso che due de
sid.eri si incontrino. Forse in 
qualChe parte c'è una signora o 
Signorina che ha lo stesso suo 
problema, magari con l'aggra
vante di non avere neppure la 
compagnia di libri e di giorna
li. In tal caso saremmo ben lieti 
che «Bellunesi nel Mondo)) fa
cess,e da ponte per una intesa fe
lice, riservandoci, naturalmente, 
almeno il diritto di ricevere le 
partecipazioni per le future noz-
Z~. 

Se riceveremo qua~che [,ettera 
indirizzata al sig. S . S. Germa
nia, presso Associazione Emi
granti Bellunesi, piazza Piloni 
Belluno, le spediremo all'indiriz
zo dell'interessato. Auguri! 

La ricchezza ,d'Italia 
In ufficio della ditta presso cui 

lavoro domandai un piccolo au
mento. Il direttore mi disse: «In 
Italia non c'è lavoro, si vive ma
le)) ed un sacco di fandonie. Gli 

l'aumento che non mi diede, ma 
per l'amore e l'onore dell'Italia. 
Mi limitai a dire: «Vuole forse 
approfittarsi perchè sono italia
no?)). E me ne andai. 

Attendo con ansia il futuro 
giornale che mi darà, anche se 
in breve i modi ed i metodi per 
reagire senza violenza. Ciò sarà 
utile non solo per me. 

G. D. M. (Svizzera) 

Quello cui accenna è un mo
mento sempre delicato per chi 
chiede e per chi è richies to. For
se in altra circostanza il suo 
principale non le avrebb~ par
lato così. Sono situazioni che do
mandano tanta comprensione ed 
il pieno rispetto dei limiti sem
pre doverosi e validi, imposti 
dalla prudenza e dalla buona 
educazione. 

L 'affermazione fatta è certo 
pesante. Che dire? Una mamma 
può essere povera ed ammalata 
ma si sentirà ricca e serena se 
i suoi figli le daranno le soddi
sfazioni piÙ belle. 

L'Italia, si sa, è povera, ed in 
questi giorni, dopo l' immane 
sciagura che l 'ha colpita, ci ap
pare proprio come una mamma 
ammalata, ma i suoi figli , den
tro e fuori i suoi confini le dan
no le soddisfazioni piÙ belle, n,el
la rettitudine, nell'onestà, nel 
sacrificio di un lavoro spesso fra 

si disperda ma dia possibilità di 
buon raccolto e di sostanziale 
appoggio alla vostra azione. 

L. G. (Svizzera) 

Tutte le cose belle e grandi 
vengono da propositi altrettanto 
belli e grandi. Lo ringraziamo 
per quanto ha fatto e per quanto 
si propone di fare mentre siamo 
certi che la semente versata, con 
tanto competente zelo, le darà 
«la possibilità di un buon rac
coltO)). 

Conveniamo pienamente con 
lei sulla necessità di creare gra
dualmente, le nostre strutture 
organizzative, affrontando con 
decisione, ma senza condiziona
menti di alcun genere, i molti 
problemi che si vanno via via 
presentando. Quanto al giorna
le, il nostro impegno è vivo e 
senza dubbio, prioritario. 

Da questo numero, intanto, il 
giornale è diventato mensile. 

Potremo dar lo'ro 
la precedenza? 

i piÙ umili e pericolosi con l'ap
porto determinante del loro in
gegno, con il contributo (oh, .. 
quanto spesso!) del loro sangue. 

Mi permetto di descrivervi 
qualche mia impressione, frutto 
della mia lunga esperienza di 
venti anni di vita all'estero. Dei 
ci'nque argomenti da studiare da 
voi descritti nel n. 5 del giorna
le, il n. 3 è il piÙ interessante. 
Il motivo per cui siamo emigra
ti non è tanto la maggiore pos
sibilità di guadagno quanto la 
scarsità di posti di lavoro dispo
nibili in provincia. 

E questa, al di là di ogni ret
torica, è la ricchezza d'Italia! 

Il coraggio di incomindare 
Notai che cercate di formare 

qualChe gruppo in Belgio. Dun
que io qui nel Centro Chapelle 
lez Herlaimont potrei disporre 
di una stanza per riunioni e cer
cheremo di formare un gruppo 
per qualche festicciola in campa· 
gnia e qualche cantata belluma
ta. 

M. P . (Belgio) 

La sua offerta merita plauso 
ed incoraggiamento. Le due li
nee sulle quali si muove la no
stra attività sono: il reperimento 
degli indirizzi per un contatto 
con tutti attraverso il giornale 
e la costituzione di nuclei di bel
lunesi (le cosiddette «Famiglie 
Bellunesi))) nei vari luoghi di e
migrazione. 

Quello che lei ci dà può esse
re un aiuto prezioso. Prenda con
tatti con i bellunesi del suo cen
tro e delle vicinanze, -ci aggiun
ga un po' di spirito d'iniziativa, 
di coraggio e di buona volontà 
e arriveranno le cantate «bellu
mate)) e molto, molto di più. Au
guri! 

Un buon «primo seme» 
ad Emmembrucke 

La possibilità di creare una 
«Famiglia Bellunese)) qui non 
manca. Bisogna non condiziona
re eventuali attività ad imme
diati impegni da parte dell'Asso
ciazione: l'esigenza del «subito)) 
è eccessiva, rispetto alla molte
plicità dei problemi da risolvere. 

E' fondamentale la continuità 
della pubblicazione del giornale 
che è l'unico collegamento vivo, 
specialmente per i più lontani. 

Il leggere sul nostro giornale 
quanto desidererei per il futuro 
dei miei figli mi ha procurato il 
classico «groppo)), mentre l'impe
gno assunto di «fare quello che 
mi sarà possibile» mi sprona ul
teriormente. 

Ho già raccolto adesioni: spe
riamo che il primo seme 

Noi emigrati dell'immediato 
dopo-guerra non abbiamo potu
to scegliere nè il paese nè il me
stiere: abbiamo dovuto andare, 
per forza se volevamo procurar
ci il pane, per noi e le nostre fa
miglie. 

Quanti erano, i bellunesi, re
duci dalla guerra, con una qua
lifica professionale? 

Abbiamo dovuto affrontare la
vori di ogni genere, miniere, gal
lerie, fonderie, poi. .. si tirano le 
somme: quali sono i risultati? 
Economicamente poco, la salute 
logora, il morale basso. 

Quanti bellunesi, dopo cinque 
anni di guerra hanno dovuto so
stenere venti anni di questa vi
ta? Quanti sono sopravvissuti? 

Così stando le cose mi permet
to di farvi una proposta : direi 
che nei nuovi posti che man ma
no vengono disponibili nella no
stra provincia, ci fosse data la 
precedenza su altri giovani ca
paci di sostenere altri lavori in 
Italia o all'estero, altrimenti si 
arrischia di morire molto tem
po prima di percepire la pensio
ne, perdendo così anche quel po
co che ci siamo guadagnati con 
tanti sacrifici. 

Z. O . (Bonau - Svizzera) 

Lei mette a nudo parecchi pro
blemi: quello del 'ritorno, così 
vivamente sentito dai nostri 
lontani, come un desiderio e·d 
una speranza; quello della qua
lifica professionale 'per la -nostra 
gioventù in attesa di emigrare; 
quello della creazione in provin
cia di posti di lavoro per un pa
ne sicuro fra la propria gente e 
nella propria terra e, infine, 
quella ,di una giusta precedenza, 
a parità di condizioni, a favore 
degli emigrati. 

Siamo lieti di poter assicurare 
lei e quanti altri ci scrivono in 
questo senso, che questi proble
mi sono oggetto delle nostre più 
vive sollecitudini e' costituiscono, 
assieme ad altri altrettanto va
sti ed urg,enti, la ragion d'essere 
della nostra Associazione per un 
servizio fraterno, su un piano di 
doverosa concretezza, ai nostri 
concittadini nel mQndo. 



BELLUNESE 
Belluno 

Il Presidente della Repubblica, 
ono Giuseppe Saragat, è giunto 
a Belluno proveniente da Tren
to per effettuare un sopralluogo 
sulle zone colpite dall'·alluvione. 
Il Capo dello Stato era accom
pagnato da Sua Ecc. Picella ed 
è stato accolto dal Prefetto dotto 
Petroccia, dal Presidente della 
Provincia Orsini, dal Sindaco di 
Belluno De Mas e da altre au
torità. Il Presidente Saragat ha 
visitato i luoghi sinistrati del
l'Agordino, dello Zoldano e del 
Longaronese. 

Il prof. ono Aldo Moro, presiden-

zandone le opere e la sua in
fluenza nella pittura italiana. 
Nell'atrio della scuola, madrina 
la sorella della medaglia d'oro 
ten. col. Carlo Luigi 'Calbo al
lievo dell'Istituto, è stato scoper
to un busto del Tiziano opera 
deHo scultore falcadino !Augusto 
Murer. 

Il sottosegretario all'Industria e 
Commercio ono Franco Maria 
Malfatti ha effettuato una visi
ta alla Provincia sinistrata dal
l'alluvione del 4 novembre. L'uo
mo di -governo si è successiva
mente incontrato in Prefettura 
con le locali autorità e gli ope
ratori economici con i quali ha 

rosissime autorità e pubblico. 
Sono state discusse le seguenti 
relazioni: «Dissesti geologici» 
del prof. Ervino Milli; «Idrogra
fia e sicurezza» dell'ing. Luciano 
Galli; «Situazione idraulico-fore
stale» del dotto Bruno Serragiot
to; «Protezione della natura e 
turismo» dell'ing. Ugo Illing; 
«Pianificazione urbanistica e ri
costruzione» del dotto Edoardo 
Gellner. 

Bribano 
I coscritti bellunesi della classe 
1916 si sono riuniti in lieto sim
posio all'albergo <cBuzzatti» pier 
festeggiare il mezzo secolo di vi
ta. 

Salce 
La società mutua per il bestiame 
di Salce si è riunita sotto la pre
sidenza del sig. Giacomo Dal 
Pont. Nel corso della riunione, 
dopo che il dotto Ettore Battistin 
aveva illustrato i criteri della 
moderna agricoltura, si sono 
svolte le elezioni per il rinnovo 
del consiglio direttivo. Sono sta
ti eletti: Angelo 'Roni, Giacomo 
Dal Pont, Ugo Dall'O', Silvio 
Toffoli, Costante Bortot, Paolo 

'Bortot, Sperandio Dell'Eva, Giu
seppe Capraio, Giuseppe Carlin, 
Angelo Isotton e Mario Fant. 

S. Gregorio nelle Alpi 
Alla presenza di autorità milita
ri, civili e religiose, di rappre
sentanze combattentistiche e di 

Farra d/Alpago 
Il Prefetto di Belluno 
blio Petroccia si è recato in 
sita a Farra d'Alpago dove 
stato ricevuto dal sindaco 
Noè Calvi il quale gli ha 
gato i proble~ del Comune 
nessi alla disastrosa 
del 4 novembre. 

Alpago 
Le borgate Schiucaz 
Lavina d'Alpago non sono 
isolate. Dopo l'alluvione si 
vorato ,alacremente per 
re il COllegamento con la 
422 del Cansiglio. 

· te del Consiglio dei Ministri, è 
giunto a Belluno per una visita 
ai centri colpiti dalla disastrosa 
alluvione dei primi giorni di no
vembre. Il Capo del Governo ha 

, presenziato in Prefettura ad una 
riunione di autorità, parlamen
tari, tecnici e sindaci dei Comu
ni sinistrati. Ha successivamente 
visitato Santo Stefano di Cado
re ed altre località colpite dalla 
alluvione. 

Vita bellunese 
Cencenighe 

Ricevuto dal Prefetto di 
dotto Publio Petroccia, 
all'aereocampo di San 
Campo l'on. Paolo Emilio 
ni minist-ro degli Interni, 
pagnato dal Prefetto, dal 
giore Consoli del gruppo 
nieri e da altre autorità, 
Taviani si è recato a 
ghe per rendersi conto di 
na dell'entità dei danni 
cati dall'alluvione del 4-5 

Il Comitato dei Ministri ha ap
'provato l'assegnazione di cospi-

· cui fondi per la provincia di 
Belluno per il finanziamento di 

· opel'e pubbliche in base alla leg
ge sulle aree depresse. Un finan
ziamento di due miliardi riguar
da la costruzione di acquedotti 
in vari Comuni, mentre un ul
teriore stanziamento di l miliar
do e 750 milioni riguarda la si
stemazione di alcune strade di 
vitale importanza per la Provin
cia. Le strade interessate sono: 
Feltre - Cesiomaggiore - S. Gl'e
gorio nelle Alpi - Sospirolo; 
Marmolada; Alpago; Pelos - Vi
·go - Laggio - Lozzo di Cadore; 
Cencenighe - Sam. Tomaso Agor
dino; Pianozze - Renche; Croce 
d'Aune; Val Piana - Valmorel. 

Alla presenza della autorità si è 
svolta l'annuale assemblea gene
rale dei soci del Veloce Club 
Enal - Tagliapietra di Belluno. 
Diego Tagliapietra è stato plebi
scitariamente confermato alla 
presidenza del sodalizio. Nel cor
so della riunione sono stati pre
miati i seguenti atleti partico
larmente distintisi nell'ultima 
stagione agonistica: Isidoro Bu-

· sana, Mario De Donà, Gino Fo
. chesato, Giancarlo Zampieri, Lo-

ris Zampieri, Mirto Canzian, 
Giacomo Bassani, Gianpiero 
Conzato. 
Le medaglie sono state distri
buite dal corridore professioni-

. sta bellunese Giovanni Knapp 
il quale gareggia per i colori del
la Vittadello di Mestre. 

Alla preSenza del Ministro della 
Pubblica Istruzione ono Luigi 
GUi, si è svolta al Liceo «Tizia
no» la cerimonia per il centena
rio della scuola. Erano presenti 
oltre al Ministro, il prefetto Pe
troccia, il generale Caruso co
mandante la Brigata Alpina «Ca
dOl'e», gli onorevoli Corona, Fu
saro, Colleselli, il provveditore 
agli studi prof. Angioletti, il 
magg. Consoli dei carabinieri ed 
altre autorità. Ha fatto gli ono
ri di casa il preside del Liceo 
pro!. Guido Pellegrini, insegnan
te presso il «Tiziano» per oltre 
40 anni e preside da 27. Parlava 
.quindi l'avv. nalle Mule in qua
lità di ex allievo, mentre il dotto 
Giano Perale dava notizia delle 
adesioni pervenute alla celebra
zione. Infine parlava il dotto 
prof. Giuseppe Fiocco, emerito 
dell'Università di Padova, il 
quale ha tracciato UiIl,a origina
lissima figura del Tiziano analiz-

avuto un proficuo scambio di ve
dute in ordine ai vari problemi 
di carattere economico originati 
dalla catastrofe. 

'* A cura dell'ordine degli Ingegne-
ri della provincia di Belluno, si 
è svolto presso la sala della Ca
mera di Commercio un interes
sante convegno sul tema: «I! 
bellunese alla luce delle recenti 
calamità». ,Erano presenti nume-

Safforze 
E' stata riaperta dopo opportu
ni restauri la colonia di Safforze 
dell'EOA di Belluno. La colonia 
è in grado di accogliere circa 
trecento persone sinistrate dal
l'alluvione. I locali dispongono 
di riscaldamento e di cucine 
funzionanti. Sono assicurati an
che i servizi medico e infermie
ristico. 

CADORE 
Pieve di Cadore 

Il signor Luigi Bianchet è stato 
confermato dal Ministro del Tu
rismo nella carica di Presidente 
dell'Azienda di Soggiorno di Pie
ve di Cadore per il prossimo qua
driennio. Il Ministro 'Achille Co
rona nel telegramma inviato !iiI 
signor Bianchet, ha espresso il 
vivo apprezzam'ento per l'opera 
prestata dal preSidente Bianchet. 

San Pietro di Cadore 
Nel corso di una semplice e sim
patica cerimonia alla miniera di 
Salafossa sono stati premiati gli 
anziani della miniera. I premi 
sono stati distribuiti dalle auto
rità presenti alla cerimonia a: 
perito Giovanni Zannini, mina
tori Corrado Larese, Luigi MO'lin 
Pais e Aldo Zandegiacomo. 

Ospitale di Cadore 
E' deceduto ad Ospitale di Ca
dore H parroco don AttHio Mo
lin_ La notizia ha suscitato pro
fonda commozione in paese do
ve tutti avevano potuto apprez
zare l'operato_ di don Molin nel 
periodo di sua permanenza in 
Parrocchia. 

'* Nel corso dell'ultima riunione 
del consiglio comunale di Ospi
tale di Cadore è stato tra l'al
tro deoiso di adottare io stem
ma com un,aie. Come stemma è 
stato scelto un emblema a due 
fasce: quella superiore riprodu
ce lo stemma del Cadore, men
tre quella Inferiore è composta 
da una porta -gotica color argen
to chiusa in azzurro e su sfon{io 
rosso con la scritta Hospitiium. 

Cortina d'A m pezzo 
Organizzato dalla Scuola di Sci 
si è svolto a Cortina d'Ampezzo 
un congresso pratico a carattere 
nazionale riservato ai direttor~ 

delle varie scuo1e di sci. Ha {ii
retto i lavori il pTesidente della 
CO.SCU.MA. e dell'Arnsi dotto 
Piero Bosticco. Lo scopo del con
gresso era di mettere in comu
nicazione le varie scuole di sci e 

nel medesimo tempo unificare 
sistemi di insegnamento. 

'* Alla clinica «CodiviHa» di Corti-
na il primario prof. Antonio AI
laria ha operato il di:scesista az
zurro Renzo Zandegiacomo il 
quale nel corso di una gara ave
va riportato la frattura trasver
sale della tibia e del perone del
la gamba destra. I! prof. Allaria 
si è dichiarato ottimista sulle 
possibilità di l1ipresa di Zande
giacomo, uno dei più prometten
ti sciatori azzurri. 

Domegge 
E' entrata in funzione a Domeg
ge una pista naturale di patti
naggio su ghiaocio. Promotrice 
della realizzazione della pista è 
stata la Polisportiva Domegge 
che svolge la propria attività nel 
settore calcistico, dello sport 
bianco ed ora ,anche nello sport 
del ghiaccio. 

Valle di Cadore 
Giovanni Marinello, Ezio Ciliot
ta, Remo Missera, Lino Corte e 
Antonio Della Libera sono i 
componenti il nuovo consiglio 
direttivo del Bob club di Valle 
di Cadore. Sono stati eletti nel 
corso dell'annuale assemblea dei 
soci del sodalizio. 

ZO-ppè di Cadore 
Alla memoria del partigiano An
tonio Pampanin, nato a Zoppè 
di Cadore il 19 settembre 1925 è 
stata conferita con decreto del 
Presidente della Repubblica ,la 
Croce al valor militare con la 
seguente moti\naziorre: «Nel cor
so di un agguato contro un'au
tocolonna infliggeva al nemico 
gravi perdite in morti e feriti. 
Mentre stava per essere circon
dato, anzichè ricercare uno 
scampo, si anIliÌdava in una casa 
dalla quale, unitam'ente ad un 
commilitone, continuava a far 
fuoco fino all'esaurimento deHe 
munizioni. Sopraffatto, cadeva 
al grido di "Viva l'Italia". Bel
luno, 1 maggio 1945». 

arma, è stato 'scoperto a S. Gre
gorio nelle Alpi il monumento 
al generale Nasci «il papà degli 
alpini». 

Sedico 
Presso il cinema «La perla» di 
Sedico il COrPO musicale del pae
se ha tenuto un concerto musi
cale. L'intero ammontare delle 
oblazioni raccolte è stato devo
luto in favore delle POPOlazioni 
sinistrate. 

Sospirolo 
La giunta municipale di Sospi
rolo ha deciso, tra le altre inizia
tive adottat'e Q da adottare in 
favore dei sinistrati dall'alluvio
ne,di mettere a dispOSizione die
cimila metri quadrati di terreno 
a prezzo ageVOlato per i privati 
o gli enti che intendessero co
struire oase di civile abitazione. 
A carico del Comune sarebbero 
le spese per la realizzazione del
l'e varie infrastrutture. 

interventi per quanto 
le opere di soccorso, 
sgombero delle macerie 
no della viabilità. 

Caprile 
Un gruppo di geologi italiani 
stranieri d'e'l Centro Euratom 
Ispra sono giunti nella zona 
Caprile e Rocca Pietore 
hanno effettuato dei rilievi 
le zone minaociate da nuove 
ne. 

Gosaldo 
Il sindaco ,di Gosaildo, cav. 
vanni Curti, per la sua 
svolta in favore delle l'U.l'UJ""~J'4111 

la sua benerrlerita opera 
corso dei sinistrati del 
di Gosaldo. 

FEL TRINO 
Arsiè 

Si è costituita ,ad Arsiè la sezio
ne comunale degli alpini in con
gedo. Alla cerimonia di costitu
zione hanno presenziato le auto· 
rità locali nonohè il col. Mola 
di Larissè comandante il 70 Reg
gimento -Alpini ed il col. Di Lo
renzo comandante il 60 Reggi
mento artiglieria da montagna, 
il magg. Consoli dei carabinieri 
di Belluno ed altre autorità pro
vinciali. L'orazione ufficiale è 
stata tenuta dall'ono Riva. 

Feltre 
Gli studenti dell'ITI di Feltre 
sono scesi in pi,azza per p'rote
stal'e contro le superiori autori
tà che, secondo i giov'ani studen
ti, non hanno provveduto alla 
rimozione di alcuni problemi 
strutturali riguardanti il loro I
stituto. La manifestazione è sta
ta molto disciplinata ed una de
legazione di studenti, accompa
gnata dal direttore della Media 
e Pl'eside dell'ITI prof. Campo
lo, è stata 'ricevuta in municipio 
dal vice-sindaco Dal Sasso. 

'* I soci dello Sci Cai Feltre han-
no eletto i,1 nuovo direttivo del 
sodalizio che risulta così compo
sto: presidente Giorgio Zambo
ni, vice-presidente con inoarichi 
generali Francesco De Paoli, vi
ce-presidente incaricato per l'at
tività giovanile Enrico Della 

Corte, segretaria Claudia 
Paoli, direttore tecnico 
Guarnieri. 

'* A cura della semone 
di «'Italia Nostra» è stato dato 
mandato al geologo dotto GiO' 
vanni Parizzi di Belluno di redi· 
gere uno studio sulla natura 
geologica e morfologica del Fel· to 
trino. L'iniziativa è stata presa 
a seguito dell'e recenti calamità: 
naturali abbattutesi sul Bellune· 
se. Lo studio del geologo Pariz· n 
zi avrà interesse non solo per 
salvaguardare la natura, ma tro. 
verà altresì vaste applicazioni 
nella programmazione futura 
d'el Comune di Feltre. 

'* Ha ripreso la propri'a attività a 
Feltre la compagnia teatrale di· 
retta da Lucio Lineetto. Si pre· 
vede che la prima rappresenta· 
zione della compagnia feltrina 
che tantp successo riscosse ano 
che tn passato, andrà 
per la fine di gennaio. 

Farra di Feltre 
AJ.la presenza delle locali aut· 
rità civili e 'religiose è stata inau
'gurata a Farra di Feltre la nuo 
va Scuola Materna «Don BoscOl 
con lIIIlIlesso edificio per le atti· 
vita parrocchiali. ,La prima pietra 
dell'opera benedetta dal Vescovo 
Mons. Muccin era stata posta il 
30 marzo 1952. 
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Gli emigranti chiedono e propongono 

PASSAPORTI GRATUITI ? • 
Una risposta della 

del 

Senza dubitare deUa buona 
memoria dei nostri lettori, ri
portiamo di nuovo la lettera in
viataci dal sig. N. O. dalla Ger
mania. Eccola. 

« Per quanto riguarda il rinno
vo dei passaporti, con un certo 
dispiacere, devo confutare la vo
stra notizia. Le tariffe indicate
mi da voi, penso saranno valide 
in Italia. ma in Germania sono 
in vigore le seguenti: 

OPERAIO: gratuitamente. 
ESERCENTE - 160,95 DM equi

valenti a 25.108 lire per tre ànni 
(ad un esercente non viene rin
novato per più di tre anni) op
pure 56.00 DM eqUivalenti a li
re 8376 per un anno. 

La moglie di un esercente pa
ga 32,43 DM equivalenti a 5060 
lire, sempre per tre anni lI. 

L'on. Giacomo Corona, da noi 
interpellato nella sua veste di 
legale e di Parlamentare, ci ha 
fornito la seguente risposta del
la Direzione Generale dell'Emi
grazione del Ministero degli Af
fari Esteri: 

« 1. - L'ordinamento interno 
italiano è stato adeguato alla Di
rettiva C.E.E. n. 64/220 del 25 
febbraio 1964, relativa alla sop· 
pressione delle restrizioni al tra
sferimento ed al soggiorno dei 
cittadini degli Stati membri deL 
la C.E.E. che desiderano stabi
lirsi o eseguire o ricevere dei 
servizi nel territorio di un altro 
Stato membro, con il D .P.R. 
n. 1656 del 30 dicembre 1965. Ta-
le D.P.R. stabilisce fra l'altro 
(art. lO) che «la carta d'identità 
(priva della convalida delle Que
sture) è titolo valido per l'espa
trio, anche per motivi di lavoro, 
negli stati membri della Comu
nità ed 111 quelli coi quali vigo_ 
no, comunque, particolari accor
di internazionali»; che (art. 12) 
«la validità dei passaporti rila
sciati a cittadini italiani per re
carsi negli Stati membri della 
Comunità Economica Europea 
al fine di esercitarvi una attivi
tà indipendente oppure subordi
nata, è stabilita in anni cinque»; 
e che (art. 13) «i passaporti e le 
carte d'identità concessi o rin_ 
novati ai cittadini che si recano 
ad esercitare una attività indi
pendente oppure subordinata 
sul territorio di un altro Stato 
membro della Comunità Econo
mica Europea sono rilasciati, 
con esenzione di qualsiasi dirit
to o tassa, salvo il rimborso del 
costo dello stampato. Le stesse 
dispOSizioni si applicano ai docu
menti e certificati necessari per 
il rilascio od il rinnovo dei do
cumenti stessi». 

2. _ Disposizioni interinali per 
la pratica attuazione di tali di
sposizioni concernenti i passa
porti e le carte d'identità, in at
tesa che la materia venga me
glio regolata particolarmente con 
l'emanazione della nuova legge 
sui passaporti, sono state emana
te dal Ministero dell'Interno 
con la circolare n. 443/ 150153/IV 
del 31 marzo 1966 e dal Ministe
ro degli Affari Esteri con il tele
spresso circolare indirizzato agli 
uffici consolari all'estero n. 002/ 
547/ C del 21 maggio 1966. 

3. - Per quanto riguarda le 
carte d'identità, le predette due 
circolari confermano che esse, 
oramai prive delle convalide 
delle Questure, sono titoli validi 
per l'espatrio anche per motivi 
di lavoro verso i Paesi della CEE 
e verso alcuni altri Paesi con i 
quali vigono particolari accordi 

Direzione 
Ministero 

Gene'ra/e dell' Emigrazione 
degli Esteri 

e fissano alcune disposizioni per 
il rilascio delle carte d 'iden ti tà 
quali tItoli validi all'espatrio ai 
minori degli anni 18 nonchè agli 
interdetti e inabilitati. E' da no
tare che, per quanto riguarda i 
Paesi della C.E.E., le carte di 
identità sono anche titolo vali
do per l'ingresso per motivi di 
lavoro, mentre per gli altri Pae
si con i quali vigono particola
ri accordi possono essere richie
sti alcuni requisiti (ad esempio, 
per la Svizzera è necessaria al
tresì la ferma «assicurazione di 
permesso di soggiorno»). 

4. - Per quanto riguarda i pas
saporti, le due circolari stabili
scono, in attesa .della nuova leg
ge sui passaporti, che essi per i 
paesi della C.E.E. e per i paesi 
di transito (Svizzera ed Austria) 
possono essere rilasciati con 
una validità di cinque anni e 
siano rilasciati gratuitamente 
(salvo il costo materiale del li
bretto - passaporto fissato at
tualmente in L. 400) ai lavorato
ri subordinati, nonchè ai lavo
ratori indipendenti. Per i lavo
ratori indipendenti è tuttavia 
anche prevista la condizione che 
le loro attività siano state «libe
ralizzate» nell'ambito dei vari 
provvedimenti già adottati nel 
settore della libertà di stabili
mento nei paesi C.E.E. Si unisce 
un elenco delle Direttive C.E.E. 
concernenti le attività liberaliz
zate. 

5. - Per 1 Paesi non C.E.E. si 
applicano in materia di passa
porti le disposizioni generali at
tualmen te vigenti: a) termine 
di validità fino a tre anni; b) 
tariffa in Italia L. 2000 l'anno ol
tre il costo del libretto; c) tarif
fa per emigranti per passaporti 
rilasciati in Italia L. 300 oltre il 
costo del libretto; d) tariffe con
solari, normali, per lavoratori, e 

gratuite, oltre al costo del libret
to, per i passaporti rilasciati da
gli uffici consolari all'estero. 

6. _ Accade che un lavoratore 
subordinato, o indipendente, la 
cui attività sia stata liberalizza
ta non si limiti a chiedere il 
p~ssaporto per i paesi C.E.E. e 
per quelli di transito. 

E' previsto, in tal caso, che i 
termini di validità del passapor
to siano differenziati: i passa
porti potranno essere cioè vali
di cinque anni per i paesi C.E.E. 
e quelli di transito e fino a tre 
anni per gli altri paesi. Ove ven
ga chiesto un passaporto valido 
per i paesi non C.E.E. dovranno 
essere inoltre corrisposte le ta
riffe previste dalla regolamenta
zione generale. 

7. - Per quanto riguarda il que
sito 'speCifico di quale regime 
debba essere applicato ai gelatie
ri, sempre che essi chiedano il 
passaporto solo per i paesi C.E.E. 
e quelli di transito, si nota che 
indubbiamente ad essi spetta il 
passaporto gratuito ave eserci
tino la professione di gelatieri 
come subordinati. Ove invece la 
eserdtino come indipendenti 
dovranno corrispondere le tarif_ 
fe previste dalle norme genera
li, la professione di gelatiere non 
essendo stata ancora liberalizza
ta Il. 

*' Non possiamo nascondere che 
una certa amarezza nasce dal 
constatare che leggi, secondo il 
buon senso tanto semplici e 
chiare, siano rese tanto nebulo
se e complesse in fase interpre
tativa. 

Siamo certi di interpretare il 
desiderio di tutti chiedendo ai 
nostri rap,presentanti al Parla
mento di approfondire il proble
ma, nelle forme che riterranno 
più confacenti. 

Per gli emigranti in Svizzera 

• italiano Moduli delle tasse In 
Il Sottosegretario Oliva ha fat

to pervenire all'ono Fusaro, che 
(su richiesta della signora De
laidi di Zurigo e con l'interessa
mento del sig. Tremea di Basi
lea) gli aveva sottoposto un pro
memoria dell'Associazione «Emi
granti BellunesÌlI circa la neces
sità che ai nostri -connazionali 
in Svizzera siano espressi in lin
gua italiana i quesiti contenuti 
nei moduli per la dichiarazione 
dei redditi, la seguente risposta : 

Roma, 31 ottobre 1966 

Caro Fusaro, 
mi riferisco alla tua lettera 

del 15 ottobre scorso con l'alle
gato pro-memoria dell' Associa
zione emigranti-be.llunesi concer
nente gli inconvenienti derivan
ti ai nostri connazionali in Sviz
zera dalla difficoltà di compren-

dere i quesiti contenuti nei mo
duli per la dichiarazione dei red
diti, stampati in lingua tedesca. 

Desidero assicurarti che è sta
to già provveduto ad interessa
re alla questione la nostra Am
basciata a Berna, cui è stato 
chiesto di intervenire presso le 
competenti autorità federali af
finchè venga esaminata la pos
sibilità di fornire ai lavoratori 
italiani i moduli stessi stampati 
in lingua italiana. 

Qualora ciò si rivelasse di dif
ficile realizzazione pratica, la 
Ambasciata stessa potrà provve
dere a far stampare un fac-simi
le tradotto di tali moduli e cu
rarne la distribuzione agli inte
ressati attravel'so i dipendenti 
uffici consolari. 

Tuo aff.mo 
Giorgio Oliva 

DI .FillIf.fGLiil 
li sig. E. M., scrivendo da Le 

Lode (Svizzera) e L. A_, scrive n
do da 'Charrat (Svizzera) chie
dono se sia giusto ch'essi ·debba
no pagare la tassa famiglia nel 
loro Comune 'd'o'rigine, dal mo
mento che di tasse ne pagano 
tante nel paese dove lavorano. 

li problema che assume ,sfuma-

ture diverse nei singoli casi, in
teressa migliaia di emigranti e 
la risposta non è semplice. Ai 
due interroganti (e per essi a 
tutti coloro che si trovano nel
le medesime condizioni) daremo 
una risposta il più possibile esau
riente sul prossimo numero di 
febbraio. 

NON TORNERANNO 
GIOV. BATTISTA OLiVOTTI 

Aveva trentotto anni. Era ge
latiere da dieci. La sua stagione 
di lavoro è ora finita pel' sem
pre. Tornato a Cibiana, suo pae
se natale, prima del tempo, 
avrebbe dovuto, per i Morti, es
sere a lever, in Germania, sulla 
tomba del fratello Candido, che 
lo aveva preceduto nell'eternità, 
vittima di un incidente strada
le. Verso la fine di ottobre, lo 
pr,ese l'influenza. Il viaggio in 
Germania fu rimandato al 4 no
vembre. 

Ma il 4 novembre capitò il fi
nimondo. «A ncora indebolito», 
racconta il parroco «aveva ripo
sato nella mattinata; nel pome
riggio uscì di casa pel' vedere, 
per salutare i suoi, per «passare 
da Elio». Vide frane ed acqua, 
senti parlare di uomini che an
davano a «voltar acque» per sal
vare le case e il paese e volle 
essere anche lui tra questi. Si 
preoccupò che il papà portasse 
in luogo sicuro i due piccoli, Wil
liam e Piel'deni, e la sposa, poi 
andò «un momento» su su con 
una zappa ed un casco in testa. 
Gridò giù a chi lo chiamava: 
«Aspieta, vegno coren». Lassù, 
sulla bicca della gran frana 
«Giou de la Stelesll c'era Amelio 
Bianchi, Titta, Ulisse Bianchi e 
Agostino Olivotti. Ad un tratto 
Titta, sentendo in alto schianti 
e sordo rumore, gridò: «Senti 
che rumor, l'è la boa». «Scam
pomI disse Amelio; e fuggirono 
chi verso Fraina, chi verso Stras
sei, cadendo nel fango e rialzan
dosi. Dopo un'ora si ritrovaro-" 
no in tre soli. Titta non c'era 
più. Una montagna di fango e 
di sassi era scesa là dove lavo
ravano loro. Qualclu~ ricerca tra 
il fango e i sassi nella notte 
buia. Ma solo rumore e rumore 
di acque lI. 

Cosi è scomparso Titta Olivot
ti. Nel supremo tentativo, insie
me con i suoi compagni, di sal
vare il salvabile per il bene di 
tutti. 

Si era distinto nel lavoro e nel
le competizioni sportive. Ha vo
luto essere il più generoso an
che nella lotta contro il dilu.vio . 

MARCHIONI OlGA 

Riceviamo da Aix les Bains, 
che il 26 settembre U. S. é de-, 
c.~duta a Lione (Francia) la si
gnora OLGA MARCHIONI. ·Ec
co quello che di lei si è scritt0: , 
«Ha lasciato una grande tristez- . 
za nel cuore di chci ha potuto 
apprezzare il suo valore. , . 

M embro attivo dell' Azione Cat- · 
tolica di beneficenza locale, ha 
sempre avuto una buona parola 
e ha dato aiuto laddove ' sapeva 
ce ne fosse bisogno. Il suo desi
derio di fare il bene era così in
tenso, che in cert i cari gravi fa
ceva intervenire la Croce Rossa 
per emigranti italiani in diffi
coltà. 

Madre esemplare, diede il mi
gliore di se stessa per l'istruzio: '" 
ne dei suoi figli, affinché essi po
tessero raggiungere la laurea, 
professoressa la figlia, ingegne-
re il figlio». . 

MARCO TOSCANI 

da Venas di Cadore, di 27 anni, 
morto in un incid,ente automo
bilistico a Mannheim (Germa
nia). La notizia della sua tra
gica morte ha suscitato un ge
nerale compianto sia tra 1(2 colo
nia italiana di Mannheim che 
tra gli abitanti di Venas. 

Banca Cattolica del Veneto 
S_p.A. Sede soc. in Vicenza - Capitale soc. e riserve L. 3 miliardi 

Arnieo E,"lg"o'" 
per le tue rimesse di denaro ai familiari re~ 
sidenti in Italia 

rivolgiti agli sportelli della Banca estera 
funzionante dove ti trovi o nel luogo più 
vicino i 

chiedi espressamente che il ver'samento 
venga eseguito in Italia per mezzo della 

Banca Cattolica del Veneto 
• per l'accensione di un libretto a rispar

mio a te intestato i 
• per il versamento in contanti a chi de

sideri; oppure, se la Banca estera ne 
disponga; 

• con rilascio degli speciali «assegni in 
lire per lavoratori italiani all'estero» del
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenire, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Cattolica del Veneto 
fondata nel 1892, ha uffici in tutto il Veneto e nel Friuli - Venezia Giulia 

• 
Uffici della Banca in Provincia di Belluno: 
Agordo - Auronzo - Belluno - Calalzo - Feltre-Longarone 
- Lozzo di Cadore - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi -
Puos d'Alpago - S_ Stefano di Cadore - S. Vito di Cadore_ 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca 
o direttamente a: 
BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Ufficio Centra le Estero (Servizio Emigrati) 
Direzione Generale - VICENZA 



PER LO SPORT PROVINCIALE SCI 

ANNO DI GRlIZIA 
Altro settore molto diffuso in 

provincia. Purtroppo, come per 
lo sport del ghiaccio che lamen
ta la mancanza di adeguati im
pianti artificiali, anche lo sci ha 
un notevole handicap: i mezzi fi
nanziari. Sembra una cosa stra
na, ma malgrado il costante dif
fondersi di questa disciplina, le 
nostre società vivono con mode
sti, per non dire irrisori, mezzi 
finanziari. Da ciò deriva una li
mitata attività agonistica e quel 
che più conta un profondo ed 
efficace lavoro fra i giovani. A 
questo occorre aggiungere la 
mancanza di mezzi di risalita e 
di altre attrezzature connesse 
nelle zone dove lo sci un tempo 
aveva dato molte soddi'sfazioni. 

Dodici mesi ricchi di soddisfa
zioni, sono stati quelli del 1966 
per lo sport provinciale. E' stata 
una annata veramente brillante 
che ha nuovamente ribadito la 
validità di questo settore, anche 
se non è seguito e tenuto nella 
dèbita considerazione da parte 
del'le autorità e della popolazio
ne. 

Citare tutti i traguardi e le 
affermazioni conseguiti, i pro
gressi fatti, i miglioramenti che 
si sono verificati nel corso di 
questi dodici mesi non è cosa fa
cile. E dico il perchè. Primo, se
guire tutte le manifestazioni e 
l'!l.ttività di ogni società è cosa 
pressochè impossibile; secondo, 
una delle lacune maggiori che 
hanno i sodalizi della nostra pro
vincia (salvo qualche eccezione) 
è quella di non redarre e ren
dere pubblica a fine stagione la 
attività svolta. 

Quel che preme di più, è sot
tolineare in questa sede alcune 
considerazioni che, per chi vive 
e crede nello sport, sono di pri
maria importanza. IDicevo che 
esiste un'apatia delle autorità e 
della popolazione verso la prati
ca dello sport. E questo, purtrop
po, è vero e pochissimi hanno 
cercato di attenuare questo stato 
di cose. Con troppa diffidenza la 
«gente» guarda allo sport, non lo 
considera nelfe sue giuste pro
porzioni ed importanza. La paro
la sport, presa nel senso lettera
le della parola, invece, è una del
le attività che maggiormente in
teressano in questo nostro seco
lo che di giorno in giorno ci 
rende sempre più «robot». Lo 
sport, per il giovane, è una pa
lestra vera e propria per la for
mazione del carattere; fare del
lo sport non significa raggiunge
re il risultato tecnico, bensì 
istruire il ragazzo alla formazio- ' 
ne fisica, allo spirito di sacrifi-

cio, a dominare la sua esuberan
za, ad essere modesto. In parole 
povere a fare dello sport per lo 
«sport». Questo, purtroppo, è un 
concetto che nessuno rispetta, 
compresi anche i diretti respon
sabili, cioè, i dirigenti, i quali 
hanno sotto la loro tutela i gio
vani durante il tempo libero. 

Comunque, malgrado questa 
premessa che a molti potrà sem
brare azzardata ed irreale, il 
1966 per lo sport provinciale è 
stato un anno «di grazia» che ha 
visto tutte le diSCipline sportive 
migliorare il loro curriculum ri
spetto alle passate stagioni ago
nistiche. 

Infatti, sono aumentati gli al
lori, sono state potenziate ed in
crementate le attrezzature, so
no sorte nuove società, sono sta
ti organizzati nuovi tornei e ma
nifestazioni varie. Però, come di
cevo, fare un quadro preciso ed 
ampio è cosa quanto mai ardua 
e quindi mi limiterò di illustra
re genericamente e ricordare so
lo i traguardi più importanti. 

CALCIO 
In questo settore si è assistito 

ad un vero e proprio «boom». 
Sono sorti nuovi campi e nuove 
società; praticamente per. quasi 
tutti e dodici i mesi, questa at
tività è stata all'ordine del gior
no. Su tutte le manifestazioni 
della FIGC provinciale e del co
mitato provinciale CSI di Bel
luno e di quello zonale di Feltre, 

Inutile dirlo, come seguito di 
pubblico ed intere~ è emersa 
l'attività federale cominciata con 
la prima coppa «Giovanni Buz
zatti» vinta dal Cavarzano, alla 
quale ha fatto seguito il campio
nato di terza categoria vinto dal
l'Interlozzo sul Cavarzano e con
clusa con la prima coppa Castel
lo di Zumelle che ha visto il suc
cesso del Limana. Sempre in te
ma di FIGC, da segnalare l'ot-

Cbi irtdovina? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se

guenti «qUiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

Indovinello: 
Porto il nome di un fior, 
ma sono un monte 
e mi trovo fra qU'elli del Piemonte. 

Gioco aritmetico: 
Due fanciulli giocano con le palline. Il più piCCOlO dice : - Se 
riuscirò a vincertene una, ne avrò tante come te -. 
L'altro risponde: - Anch'io spero di vincerne una a te: così ne 
avrei il doppio delle tue -. 
Quante palline ha ciascuno di quei due fanciulli? 

Parole incrociate 

ORIZZONTALI: 

1. Era il dio della guerra. 
2. Nato in Sardegna. 
3. E' l'aereoplano abbreviato. 
4. Viene dopo il secondo. 
5. E' aria che si muov'e. 

DIAGONALI: 

1. Il mese pazzerello. 

Fra i solutori del primo QUIZ a premi, sono risultati vincitori 
i seguenti nominativi: 

Dal Molin Silvio . Francia 
Murer Bruno· Svizzera 
Marcon Lina • S~ra 
Brandalise Daniela • Germania 
Dal Farra Marrio • Germania 
Isotton Ivano . Belgio 

Ad essi è stato inviato un volume in omaggio. 

Possono partecipare i figli dei lettori di età 
sei e i dodici anni. 

compresa fra i 

Cognome e nome ."."""",,,.,,,,,,., ..................... ,.,,, ... ,.,, .. ... . ,,,,"", .. ... ", anni """""."". 

Indirizzo """""""""""."".".""."""".""""."."."""".".""."""""""".""".""""""""."".".""""" 
Spedire a: IASSOOIA'ZIONE EMIGRANTI IBElLLUNBSI - piazza 
Piloni· ,BEILLUNO (Italia). 

tima prova del Ponte nelle Al
pi al suo primo campionato in 
seconda categoria e quella della 
Feltre in prima categoria dove, 
invece, è mancato il Belluno. 
Fortunatamente il sodalizio del 
capoluogo è stato «ripescato» ed 
ora sta disputando un torneo ve
ramente eccezionale ,che lo vede 
fra i maggiori protagonisti. Nel
la stessa categoria milita pure 
la Feltrese mentre nella seconda 
si sono aggiunte anche la Ter
mica Castion e il Cavarzano. 

Di notevole successo la terza 
edizione del trofeo Longarone 
che ha visto nel 1966 una parte
Cipazione primato e che costitui
sce la massima rassegna del cal
cio giovanile provinciale. 

HOCKEY SU GHIACCIO 
Senza dubbio, in questa disci-

plina è stato superato ogni pre
cedente traguardo. 

Infatti, grazie ai nostri pre
stigiosi disca tori della provincia 
sono stati conquistati tutti i tri
colori a disposizione: con il Cor
tina Rex nell'assoluto, con l'A
matori Cortina Rex quello di se
rie B, con il C. S. Auronzo quel
lo di promozione, e ancora con 
il Cortina Rex quellO allievi. 

PALLACANESTRO 
Grazie all'Enal provinCiale ed 

al comitato di Feltre questa pra
tica sportiva sta rip,rendendo 
piede r'ecuperando il terreno per
duto. 

I tornei per giovanissimi di 
Feltre e quelli notturni dell'Enal 
hanno riportato gli sportivi ver
so la pallacanestro che è consi
derato - con ragione - uno de
gli sport più belli e spettacolari. 

CICLISMO 
E' senza dubbio lo sport che in 

questi ultimi anni ha dato mag
giori soddisfazioni agli sportivi 
anche perchè in proVincia man-

V. C. Longarone con Dolo ( 
perbo vincitore del Giro del 
ve), non sono episodi isolati 
stanno a dimostrare quanto 
può fare in questo settore se 
giovani sono seguiti e Se le 
cietà sono .dirette da persone 
operano con vero senso 

lo pure se in alcuni sport la 
attività ufficiale ha già 
via, lascia ben sperare. 
po, anche questo 
duramente 'colpito 
del 4 novembre dello 

danneggiato numerosi 
pianti ed attrezzature 
cancellando in un baleno 
di sacrificio. 

Una cosa però è certa, che , 
zie alla volontà ed allo spirito 
abnegazione ed a quel senso 
vico e sportivo che I:nnr,'"'Lflln"",ln 

gue chi vive ed opera nel 
dello sport, anche queste 
coltà saranno superate in 
da consentire di continuare 
la strada intrapresa. 

TACCUINO DELL' EMIGRANTE 

LA PENSIONE DI VECCHIA' 
nei sei Stati della Comunità Economica 

(Belgio . Francia . Italia . Ger
mania . Lussemburgo . Olanda) 

In ognuno di questi Stati esi
stono due forme di assicurazio
ne per la pensione di vecchiaia 
e sono: 
A) Regime generale; 
B) Regime delle miniere. 

In questa occasione ci limitia
mo ad esaminare le norme che 
regolano il diritto alla pensione 
nel regime generale_ 

Due sono i requisiti principali 
per il diritto alla pensione di 
vecchiaia: 
1) Limiti di età; 
2) PeriodO' assicurativo. 
Limiti di età donne 
Belgio 60 
Francia 65 
(a 60 anni se con 
oltre 15 anni di 
assicurazione) 
Germania 65 
Italia 55 
Lussemburgo 65 
Olanda 65 
PeriodO' assicurativo: 
donne e uomini 

uomini 

65 
65 

65 
60 
65 
65 

BELGIO: la pensione dipende 
dagli anni di lavoro e dal sala
rio percepito. 

FRANCIA: la pensione è con
cessa ai 60 anni a chi supera i 
15 anni di assicurazione; a 65 
anni per una assicurazione com
presa fra i 5 e i 15 anni; con me
no di 5 anni di assicurazione, a 
65 anni e su domanda, viene 
rimborsato l'importo dei contri
buti versati. 

GERMANIA: richiesti 15 anni 
di assicurazione. 

IT ALlA: richiesti 15 anni di 
assicurazione. 

LUSSEMBURGO : operai, con 
2700 giorni lavorativi assicurati; 
impiegati, 6() mesi di versamen
ti. 

OLANDA : la pensione è pro
porzionata al numero dei con
tributi versati e alla durata del
l'assicurazione. 

Viste, in generale, le condizio
ni per il diritto alla pensione di 
vecchiaia nei Sei Stati della Co
munità Europea, cerchiamo di 
rispondere ad alcune domande 
per rendere piÙ comprensibile la 
cosa. 

l) Può il lavoratore italiano, 
raggiunta l'età pensionabHe, tra
sferire in Italia i contributi ver
sati in uno o più dei sei Stati? 

- No, mai ed in nessun caso. 
I contributi restano sempre nel
le casse estere. 

2) A cosa servono allora i con
tributi versati all'estero? 

- Abbiamo visto che in Italia 
la pensione di vecchiaia è con
cessa a 55 anni alle donne e 60 
agli uomini, a condizione però di 
poter far valere 15 -anni di assi
curazione. Ecco che chi non ha 
in Italia i 15 anni, può unire al 
periodo fatto in Italia il periodO 
assicurativo fatto all'estero per 
arrivare con il cumulo ai 15 an
ni di assicuTazion'e (attenzione 
che non abbiamo detto di unire 
ai contributi italiani i contributi 
dell'estero, ma abbiamo parlato 
di cumulo di periodi) ed ottene
re dall'INPS la quota di pensiO'. 
ne proPO'rzionata ai SO'li oontri· 
buti italiani. 

3) A che età i contributi ver
sati all'estero fruttano la pensio
ne? 

- All'età indicata per ogni sin
,goIo stato e riportata nel pro
spetto precedente. 

4) E quale importo di pensio
ne? 

- Nella maggior parte dei 
si l'Es t'ero concede una quota 
pensione proporzionata ai 
menti fatti in ogni singolo 
to. 

rato all'estero e r~ceve la 
ne dall'Italia ha diritto di 

oltre i 65 anni)? 
- I predetti importi 

a quei pensionati che 
scattare il diritto alla 

Concludendo, ci 
dare un consiglio ai lavo 
costretti a lavorare all'estero. 
momento del licenziamento 
vi rilasciare dal padrone una 
chiarazione dei periodi di 
ro e conservatela con cura, 
tornerà buona al momento 
la presentazione della 
di pensione, quando dovrete 
cumentare dov'e, con chi e 
do avete' lavorato. 

dispOSizione per 
forma gratuita, 
di pensione. 

ANGOLO DELLA SOL/DAR/ETA' 
SO'ttoscrizione fam. Castellan: 

Preflettura di Belluno 
N . N . 

Banca Gambio IBon
sembiante Bovio 

Famiglia di Basilea 
Sig. Ghiggi Aurelio, 

Lugano (CH) 
Sig.ra Dal Pan Matilde, 

Genova 
Sig,ri Antoniol Giovan

na e Luigi, Beaten
berg (CH) 

Sig. Seraftni Giulio, 
Tolmezzo (D'D) 

Sig. De Sacco Emilio, 
Condè st. Libiaire 
(Francia) 

L.50.000 
» 20.000 

» 10.000 

» 40.000 

» 35.000 

» 3.000 

» 1.000 

» 2.000 

» 2.764 

Sono giunte le prime generoseUN 
risposte al nostro appellO per II 
famiglia del defunto 
Castellano La vedova, alla 
abbiamo fatto pervenire le 
me somme, ringrazia, da qU.eSl;\,.,,,,,,M 

colonne, quanti hanno voluto 
nire il suo dolore oolla fraterna 
solidarietà; un grazie di cuor il 
anche alla generosa «Mirella da 
SospirolOl), che ha inviato 
pacco dono per la bambina. 

Autorizz. n. 63 del tribunale 
dell'l marzo 1966 

Dir. resp.: 

Tipografia Piave 


